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Capitolo 5.1: Timing della terapia sostitutiva renale nell’AKI
L’indicazione ed il timing di inizio della terapia sostitutiva renale (renal replacement
therapy, RRT) sono due degli aspetti principali da affrontare, da parte dei nefrologi e degli
intensivisti, nella maggior parte dei casi di danno renale acuto (acute kidney injury, AKI)
grave. In recenti pubblicazioni, il timing di inizio della RRT è riportato come una delle
priorità di ricerca nell'AKI [1][1] (full text). Tuttavia, questo aspetto non è stato incluso in spe-
cifici studi randomizzati e il timing ottimale di inizio della dialisi in corso di AKI rimane
non definito. Nella pratica corrente, la decisione di avviare una RRT si basa spesso su aspetti
clinici come il sovraccarico di volume e su parametri biochimici di squilibrio metabolico
(iperazotemia, iperkaliemia, acidosi grave). Tuttavia, in assenza di questi fattori vi è ge-
neralmente una tendenza a ritardare il più possibile l'inizio della RRT, un approccio tera-
peutico che riflette quello adottato per i pazienti con CKD in stadio 5.

Dal punto di vista clinico si tende a posticipare la RRT quando ci si aspetta che il paziente
possa recuperare spontaneamente la funzione renale, o a causa di perplessità legate ai po-
tenziali rischi associati alla procedura RRT, tra cui l’ipotensione, le aritmie, la bioincompa-
tibilità delle membrane, le complicanze legate all’accesso vascolare ed all’anticoagulazione.
Vi è anche il timore che la RRT possa compromettere il recupero della funzione renale ed
accelerare la progressione della CKD [2][2]. Non è ancora chiaro se questi rischi siano superiori
ai potenziali benefici di un inizio precoce della RRT.

SEZIONE 5: Terapie sostitutive renali nell'AKI

G Ital Nefrol 2015; 32 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 1 di 70

http://www.giornaleitalianodinefrologia.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00204&c2=15&c3=1
http://www.giornaleitalianodinefrologia.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00204&c2=17&c3=1
http://www.giornaleitalianodinefrologia.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00204&c2=20&c3=1
http://www.giornaleitalianodinefrologia.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00204&c2=16&c3=1
http://www.nephromeet.com/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdCapitolo,WsIdArgomento,fromlink,ambienteIdEvento&c1=00204&c2=19&c3=&c4=true&c5=NEPHROMEET
http://www.giornaleitalianodinefrologia.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00204&c2=19&c3=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18216348
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=18216348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16292058


5.1.1:5.1.1: IniziareIniziare lala RRTRRT inin emergenzaemergenza quandoquando esisteesiste unun pericolopericolo didi vitavita legatolegato adad altera-altera-
zioni del bilancio idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base. (Senza grading)zioni del bilancio idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base. (Senza grading)

5.1.2:5.1.2: NellaNella decisionedecisione didi iniziareiniziare unauna RRT,RRT, considerareconsiderare ilil contestocontesto clinicoclinico complessivo,complessivo,
lala presenzapresenza didi condizionicondizioni cheche possonopossono essereessere modificatemodificate concon lala RRTRRT ee ilil trendtrend deglidegli
esamiesami didi laboratorio,laboratorio, piuttostopiuttosto cheche unun singolosingolo valorevalore sogliasoglia didi BUNBUN oo creatinina.creatinina. (Senza(Senza
grading)grading)

Razionale
Sebbene non esistano studi randomizzati che valutino le indicazioni alla dialisi in condizioni
di emergenza, è ampiamente accettato che i pazienti con grave iperkaliemia, grave acidosi,
edema polmonare e complicanze uremiche debbano essere dializzati in emergenza. In as-
senza di funzione renale residua, e quando le misure terapeutiche che promuovono lo shift
intracellulare del potassio (ad esempio, correzione dell’acidosi con bicarbonato, infusione di
glucosio e insulina, beta-2 agonisti) risultano inefficaci, l'eccesso di potassio può essere eli-
minato solo con la RRT. D'altra parte, quando la dialisi intermittente è utilizzata dopo questi
interventi terapeutici, la rimozione extracorporea di potassio potrebbe essere inadeguata
ed il rebound post-trattamento più pronunciato [3][3].

L’acidosi metabolica è un problema clinico frequente nei pazienti con AKI grave. Sebbene la
discussione sull'indicazione a correggere l’acidosi metabolica nei pazienti critici esuli dallo
scopo di queste linee guida, l’acidosi metabolica associata all'AKI può essere di solito cor-
retta con somministrazione di bicarbonato e raramente richiede una dialisi urgente se non
accompagnata da sovraccarico di volume o iperazotemia [4][4]. Non essendoci evidenze su
quali siano i valori di pH e di bicarbonato per l'indicazione alla dialisi, non ci sono criteri
standard per iniziare la RRT in caso di acidosi. Una varietà di veleni, l’overdose da farmaci e
composti tossici (come i salicilati, il glicole etilenico, il metanolo e la metformina) possono
contribuire alle alterazioni dell'equilibrio acido-base e allo stesso tempo essere causa di AKI.
In queste circostanze, la RRT può anche facilitare la rimozione della sostanza in questione
[5][5] (full text) [6][6] [7][7].

Un solo trial clinico randomizzato ha valutato l'effetto del timing di inizio della RRT
sull’outcome. Bouman et al. [8][8] hanno randomizzato 106 pazienti critici con AKI in due
gruppi: inizio precoce vs tardivo della RRT. Il gruppo a inizio precoce iniziava la RRT entro
12 ore dallo sviluppo di oliguria (<30 ml/h per 6 ore, in assenza di risposta a diuretici o al mi-
glioramento del quadro emodinamico), o in presenza di ClCr<20 ml/min. Il gruppo a inizio
tardivo iniziava la RRT quando erano soddisfatte le indicazioni classiche. Lo studio non ha
trovato differenze in termini di mortalità in terapia intensiva o ospedaliera e nel recupero
della funzione renale tra i sopravvissuti; tale studio era tuttavia troppo piccolo per con-
sentire di trarre conclusioni definitive (Tabella supplementare 30).

I dati rimanenti provengono da studi osservazionali. L’associazione tra inizio precoce della
dialisi e sopravvivenza venne per la prima volta suggerita da una serie di casi-controllo con-
dotti negli anni ‘60 e ‘70 [9][9] [10][10] [11][11] [12][12]. In questi studi, i livelli di urea nel sangue o di BUN
sono stati utilizzati per distinguere un inizio della dialisi precoce vs tardivo. Tuttavia, questi
studi per lo più combinavano un inizio precoce con una dialisi più intensiva e un inizio
tardivo con un trattamento dialitico meno intensivo. Studi più recenti hanno proseguito
tale tendenza concentrandosi sul BUN come biomarcatore per l'inizio di una RRT. Studi os-
servazionali monocentrici limitati alle AKI post-trauma [13][13] e post bypass cardiopolmonare
[14][14] [15][15] hanno suggerito un possibile vantaggio nell’inizio di una RRT a concentrazioni di
BUN più basse. Uno studio osservazionale di coorte prospettico e multicentrico condotto dal
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Program to Improve Care in Acute Renal Disease (PICARD) ha analizzato l’inizio della dialisi,
valutando il BUN in 243 pazienti provenienti da cinque centri diversi per distribuzione geo-
grafica ed etnica. Dopo normalizzazione dei dati per età, insufficienza epatica, sepsi, trom-
bocitopenia e SCr, e stratificazione per centro e modalità iniziale di dialisi, l’inizio della
RRT con BUN più elevato (>76 mg/dl [urea>27.1mmol/l]) era associato ad un aumentato ri-
schio di morte (RR 1.85; 95% CI 1.16-2.96) [16][16] (full text). In uno studio osservazionale pro-
spettico multicentrico condotto in 54 unità di terapia intensiva in 23 paesi, il timing di
inizio della RRT è stato identificato come “precoce” o “tardivo” in base al valore mediano di
urea all’inizio della RRT (24.2 mmol/l [BUN 67.8 mg/dl]) e classificato anche temporalmente
come “precoce” (meno di 2 giorni), “ritardato” (2-5 giorni), o “tardivo” (più di 5 giorni) in
relazione alla data di ingresso in terapia intensiva. Il timing in relazione ai livelli di urea
sierica non ha mostrato alcuna differenza significativa nella mortalità. Tuttavia, quando il
timing era analizzato in relazione all'ingresso in terapia intensiva, una RRT tardiva era asso-
ciata ad una maggiore mortalità, sia cruda (59%, 62.3% e 72.8% rispettivamente per il gruppo
precoce, ritardata e tardiva; P=0.001) sia aggiustata per le covariate (OR 1.95; IC95% 1.30-2.92;
P=0.001). Nel complesso, una RRT più tardiva era associata ad una più lunga durata della RRT
e della degenza ospedaliera, e ad una maggiore dipendenza dalla dialisi [17][17]. Tuttavia, non
è chiaro se l’AKI che si manifesta più tardivamente nel corso della degenza in UTI abbia la
stessa fisiopatologia e prognosi di forme a sviluppo più precoce o già presenti all'ingresso.
Lo studio più recente su questo argomento ha analizzato pazienti chirurgici con AKI in te-
rapia intensiva, dimostrando che l’inizio tardivo della RRT (definito come RIFLE-I o -F) era
un predittore indipendente di mortalità (HR 1.846; IC95% 1.07-3.18) [18][18] (full text).

Le tradizionali indicazioni per la RRT, sviluppate per pazienti con CKD avanzata, non sono
necessariamente valide anche nel contesto dell’AKI. Per esempio, un sovraccarico massivo
di volume risultante dalla rianimazione volemica può essere un'indicazione per la RRT
anche in assenza di significativi incrementi dei valori di BUN o SCr. In questo caso, può
essere più appropriato considerare l’intervento dialitico nel paziente di terapia intensiva
(intensive care unit – ICU) come una forma di supporto piuttosto che di sostituzione renale.
Infatti, alcune delle indicazioni tradizionali alla dialisi (come la pericardite uremica, la
pleurite, l’encefalopatia o la coagulopatia) sarebbero da considerare come “complicanze”
dell’AKI piuttosto che indicazioni alla RRT.

In aggiunta a queste considerazioni, la decisione di avviare una RRT dovrebbe dapprima
identificare gli obiettivi della terapia, tenendo in considerazione il potenziale terapeutico
della dialisi in generale, e delle sue diverse modalità in particolare. Il trattamento dell’AKI
con la RRT ha i seguenti obiettivi: i) mantenere l’omeostasi idroelettrolitica, acido-base e dei
soluti; ii) prevenire ulteriori insulti al rene; iii) consentire il recupero della funzione renale;
iv) consentire di fornire altre misure di supporto (come gli antibiotici o la nutrizione) senza
limitazioni o complicanze. Idealmente, tutti gli interventi terapeutici dovrebbero essere fi-
nalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra citati ed una valutazione sistematica di
tutti questi fattori è la chiave per determinare il timing ottimale per l’inizio della terapia
dialitica (Tabella 5.1).

C'è una crescente evidenza che il sovraccarico di liquidi nel paziente critico con AKI è as-
sociato a una prognosi avversa, soprattutto nel contesto pediatrico [19][19] [20][20] [21][21] [22][22] [23][23]
[24][24] [25][25] [26][26] (full text) [27][27] [28][28] (full text). Sebbene uno studio randomizzato in pazienti
emodinamicamente stabili con sindrome da distress respiratorio acuto sembri suggerirlo,
rimane da dimostrare che questa sia una relazione causale [26] (full text). Randomizzare
i pazienti secondo l’inizio della RRT sulla base del bilancio idrico potrebbe permettere di
fornire una risposta a questa domanda. Un'analisi secondaria di un trial randomizzato che
confrontava IHD e CRRT ha mostrato che i pazienti sottoposti a RRT prevalentemente per
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il controllo dei soluti presentavano migliori outcomes rispetto a quelli trattati prevalente-
mente per il sovraccarico di volume. I pazienti dializzati per il controllo sia dell'azotemia sia
del sovraccarico di volume mostravano l'"outcome" peggiore [29][29] (full text). L’analisi di una
coorte multicentrica in uno studio osservazionale ha dimostrato che il bilancio idrico medio
giornaliero in pazienti con AKI era significativamente più positivo tra i pazienti deceduti
[28] (full text). Dati ottenuti dal gruppo PICARD, che ha esaminato 396 pazienti in terapia
intensiva con AKI che necessitavano di RRT, supportano ulteriormente questi risultati. I so-
pravvissuti avevano un minore accumulo di liquidi all’inizio della dialisi rispetto ai deceduti
(8.8% vs 14.2% del peso corporeo basale; P=0.01 aggiustato per modalità di dialisi e punteggio
di gravità). L'OR aggiustato relativo al decesso associato al sovraccarico di liquidi all’inizio

Tabella 1.Tabella 1. Tabella 5.1 Potenziali applicazioni per la RRT.

Applicazioni Commenti

Terapia sostitutiva
renale

Questo è l'approccio tradizionale, prevalentemente basato sull'utilizzo della RRT quando la funzione renale residua
è scarsa o nulla

Indicazioni di emer-
genza

Non ci sono studi per convalidare questi criteri

Iperkaliemia La dialisi è efficace nella rimozione del potassio; tuttavia, richiede frequenti controlli dei suoi livelli ed un aggiusta-
mento della concomitante terapia medica per prevenirne il rebound

Acidosi L’acidosi metabolica da AKI è spesso aggravata dalla condizione di base. La correzione con la RRT in queste con-
dizioni dipende dal processo patologico sottostante

Edema polmonare La RRT è spesso utilizzata per prevenire la necessità di supporto ventilatorio; tuttavia, è altrettanto importante nel
gestire l’edema polmonare nei pazienti ventilati

Complicanze ure-
miche (pericardite,
emorragie, etc)

Nella pratica clinica attuale è raro che l’inizio della RRT nei pazienti con AKI sia ritardata fino alla comparsa di
complicanze uremiche

Indicazioni non di
emergenza

Controllo dei soluti Il BUN riflette fattori non direttamente connessi con la funzione renale, come l'entità del catabolismo e lo stato di
idratazione
La SCr è influenzata da età, razza, massa muscolare, catabolismo e dalle modificazioni del suo volume di distribu-
zione correlate alla somministrazione liberale o restrittiva di liquidi

Rimozione di liquidi Il sovraccarico di liquidi è uno dei principali fattori determinanti il timing di inizio della RRT

Correzione
dell'equilibrio acido-
base

Non esistono criteri standard per l'avvio della dialisi

Supporto renale Questo approccio si basa sull'utilizzo di tecniche di RRT come supporto alla funzione renale, per ottimizzare il bi-
lancio idrico, e per controllare i livelli dei soluti

Controllo del
volume

Il sovraccarico di liquidi sta emergendo come un importante fattore associato o in grado di contribuire ad una pro-
gnosi avversa nell’AKI.
Studi recenti hanno dimostrato i potenziali benefici della rimozione extracorporea di liquidi nella CHF.
La rimozione intraoperatoria di liquidi mediante ultrafiltrazione durante la circolazione extracorporea ha dimostrato
di migliorare gli outcome in cardiochirurgia pediatrica.

Nutrizione La restrizione di liquidi nell’AKI oligurica può portare a limitare il supporto nutrizionale e la RRT permette di mi-
gliorare l'apporto nutrizionale

Somministrazione
dei farmaci

Il supporto RRT può facilitare la somministrazione di farmaci senza particolari riserve sulla concomitante sommini-
strazione di liquidi

Controllo dei para-
metri acido-base ed
elettrolitici

L’acidosi in corso di ipercapnia permissiva nei pazienti con danno polmonare può essere corretta con la RRT,
senza indurre sovraccarico di liquidi e ipernatremia

Modulazione dei
soluti

Le variazioni del carico di soluti dovrebbero essere previste e anticipate (ad esempio, in corso di sindrome da lisi
tumorale). Anche se le evidenze attuali non sono chiare, studi sono attualmente in corso per valutare l'efficacia
delle RRT nel modulare i livelli di citochine nella sepsi.

AKI, danno renale acuto; BUN, azoto ureico; CHF, insufficienza cardiaca congestizia; SCr, creatinina sierica; RRT, terapia sostitutiva renale.

(with the permission of Kidney International)
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della dialisi era 2.07 (IC95% 1.27-3.37) [27]. Questi dati suggeriscono che il sovraccarico di li-
quidi dovrebbe essere ulteriormente valutato come parametro per guidare l'avvio della RRT
(vedi anche Considerazioni nel paziente pediatrico).

Altri fattori che potrebbero influenzare la decisione di quando iniziare la RRT sono la gravità
della patologia di base (che incide sulla probabilità di recupero della funzione renale), il
grado di disfunzione di altri organi (che influenzano, ad esempio, la tolleranza al sovrac-
carico di liquidi), il carico di soluti atteso (come nella sindrome da lisi tumorale), e la ne-
cessità clinica di somministrazione di liquidi correlata alla nutrizione e ai farmaci (Tabella
5.1). Una diagnosi tempestiva ed un’accurata valutazione dei pazienti che alla fine richie-
deranno la RRT potrebbe consentire un inizio più precoce nei pazienti che lo necessitano
e, allo stesso tempo, evitare complicanze in quelli che non lo necessitano. Recenti evidenze
suggeriscono un ruolo potenziale dei biomarkers in questo campo. La “plasma neutrophil
gelatinase-associated lipocalin” (NGAL) ha mostrato una ROC-AUC (area under receiver ope-
rating characteristic curve) di 0.82 nel predire la necessità di RRT [30][30].

Considerazioni nel paziente pediatrico
L'applicazione delle tecniche RRT nei bambini con AKI richiede specifiche considerazioni. Il
range di età di questi pazienti si estende dal neonato prematuro ai 25 anni, con pesi corporei
che possono variare da 1.5 a 200 kg. Inoltre, l'epidemiologia dell’AKI pediatrica è andata mo-
dificandosi nel tempo, dalla malattia renale primitiva negli anni ’80 al danno renale secon-
dario ad altra malattia sistemica o al relativo trattamento farmacologico (ad esempio, sepsi
e farmaci nefrotossici) [31][31] [32][32]. Neonati con deficit congeniti del metabolismo che non ri-
spondono alla terapia dietetica e farmacologica richiedono una rapida rimozione dialitica
dell’ammonio per ridurre il rischio di morte e di disfunzione neurologica a lungo termine
[33][33], e i bambini che vengono sottoposti a correzione chirurgica delle cardiopatie congenite
sono spesso sottoposti a PD subito dopo il bypass cardiopolmonare per prevenire il sovrac-
carico di liquidi e/o minimizzare la risposta proinfiammatoria. Infine, i bambini sviluppano
la disfunzione multiorgano molto rapidamente nel loro decorso in ICU, con un picco di
massima disfunzione a 72 ore e con mortalità precoce entro 7 giorni dal ricovero in ICU [34][34]
[35][35]. Pertanto, la questione del timing di inizio della dialisi in questa popolazione risulta par-
ticolarmente importante.

Entrambe le raccomandazioni in questa sezione delle linee guida sono applicabili a pazienti
pediatrici. Una discussione dettagliata delle situazioni cliniche pediatriche specifiche va
oltre lo scopo di queste linee guida e il lettore può fare riferimento ad altre review appro-
fondite [36][36] [37][37].

Sebbene il collegamento fisiopatologico tra la percentuale di sovraccarico di volume e la
mortalità non sia completamente chiaro [20] [21] [22] [23] [24] [25] [38][38], è importante sot-
tolineare come il sovraccarico di volume si sia dimostrato un fattore significativamente
associato alla mortalità nei bambini con AKI che necessitano di CRRT (Tabella 5.2) [20]
[21] [22] [23] [24] [25]. Il più ampio trial finalizzato a studiare questa associazione è uno
studio prospettico multicentrico che ha dimostrato come la percentuale di accumulo di li-
quidi all’inizio della CRRT fosse significativamente più bassa nei pazienti sopravvissuti ri-
spetto ai non sopravvissuti (14.2±15.9% vs 25.4±32.9%; P<0.03), anche dopo aggiustamento
per la gravità di malattia. Questo studio ha anche riscontrato una mortalità significativa-
mente maggiore nei pazienti con sovraccarico di liquidi all’inizio della CRRT >20% (58%) ri-
spetto ai pazienti con sovraccarico <20% (40%) [23]. Uno studio retrospettivo, condotto in
pazienti pediatrici che hanno ricevuto un trapianto di cellule staminali e sviluppato AKI,
ha suggerito che la sopravvivenza possa essere migliorata da un uso aggressivo di diuretici
e dall'inizio precoce della RRT. Tutti i sopravvissuti (n=11) si sono mantenuti con una per-
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centuale di accumulo di liquidi <10% con i diuretici e la RRT. Tra i 15 deceduti, solo 6 (40%)
avevano un sovraccarico di liquidi <10% al momento del decesso [38]. La più recente analisi
su questo tema ha confermato un incremento della mortalità con l'aumento del sovrac-
carico di liquidi in 297 bambini trattati con RRT: 29.6% in presenza di sovraccarico <10%,
43.1% in presenza di sovraccarico 10-20%, 65.6% in presenza di sovraccarico >20% [25]. Tut-
tavia, non sono ancora disponibili forti evidenze che dimostrino l'impatto prognostico fa-
vorevole di un inizio più precoce della RRT finalizzato alla prevenzione del sovraccarico di
liquidi.

Raccomandazioni di ricerca
• Determinare criteri riproducibili (come il sovraccarico idrico, i livelli dei biomarcatori,

i punteggi di gravità) per guidare la decisione di iniziare una RRT nei pazienti adulti
e pediatrici con AKI. Tali criteri potrebbero consentire inoltre l'identificazione dei pa-
zienti che in ultima analisi richiederanno RRT e quindi ridurre l'incertezza sull’inizio
della terapia.

• Determinare se l’inizio precoce vs tardivo della RRT, basato sui criteri sopra men-
zionati, risulti in un miglioramento degli outcome clinici (ad esempio, mortalità, evo-
luzione verso una CKD stadio 5) nei pazienti con AKI.

Materiale supplementare
Tabella supplementare 30: Tabella riassuntiva di RCT che esaminano l’effetto di CVVH
precoce vs tardiva nel trattamento dell’AKI.

Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo:
(www.kdigo.org)

Tabella 2.Tabella 2. Tabella 5.2 Il sovraccarico di liquidi e l'outcome nei bambini critici con AKI.

Autore Coorte (N) Risultato P

Goldstein 2001 [22] Monocentrico (22) Sopravvissuti: FO 16%, Non sopravvissuti: FO 34% 0.03

Gillespie 2004 [21] Monocentrico (77) OR per decesso 3.02 per % FO >10% 0.002

Foland 2004 [20] Monocentrico (113) Pazienti con MODS (3 organi)
Sopravvissuti: FO 9%, Non sopravvissuti: FO 16%
OR per decesso 1.78 per ogni 10% di incremento FO

0.01

Goldstein 2005 [23] Multicentrico (116) Pazienti con MODS (2 o più organi)
Sopravvissuti: FO 14%; Non sopravvissuti: FO 25%
FO <20%: sopravvivenza 58%
FO >20%: sopravvivenza 40%

0.002

Hayes 2009 [24] Monocentrico (76) Sopravvissuti: FO 7%; Non sopravvissuti: FO 22%
OR per decesso 6.1 per FO >20%

0.001

Sutherland 2010 [25] Multicentrico (297) FO <10%: sopravvivenza 70%
FO 10-20%: sopravvivenza 57%
FO >20%: sopravvivenza 34%
OR 1.03 (1.01-1.05) per punto% FO

0.001

AKI, danno renale acuto; FO, sovraccarico di liquidi; MODS, sindrome da disfunzione d'organo multipla; OR, odds ratio.

Ristampato da Goldstein SL. Advances in pediatric renal replacement therapy for acute kidney injury. Semin Dial 2011; 24: 187–191 with permission
from John Wiley and Sons56; accessed: http://onlinelibrary.wiley.com/)

(with the permission of Kidney International)
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Capitolo 5.2: Criteri per la sospensione della terapia
sostitutiva renale nell’AKI
Sebbene molti pazienti con AKI abbiano un recupero della funzione renale tale da renderli
indipendenti dalla RRT, la sospensione della terapia sostitutiva renale in corso di AKI ha ri-
cevuto scarsa attenzione in letteratura. La decisione se o quando interrompere la RRT in
un paziente con AKI deve basarsi sull'adeguatezza del recupero della funzione renale, sul
miglioramento della condizione che ha richiesto il supporto renale o sulla sua futilità. È
evidente che ciascuno di questi eventi è influenzato dall’indicazione iniziale ad avviare il
trattamento RRT ed è soggetto a variabilità individuale. La strategia per sospendere la RRT
richiede la considerazione di fattori aggiuntivi ed implica spesso il passaggio da una mo-
dalità di terapia sostitutiva ad un’altra.

5.2.1:5.2.1: InterrompereInterrompere lala RRTRRT quandoquando nonnon piùpiù necessaria,necessaria, oo perchéperché lala funzionefunzione renalerenale haha
recuperatorecuperato adad unun livellolivello taletale dada essereessere adeguataadeguata allealle necessitànecessità deldel paziente,paziente, oo perchéperché lala
RRT non è più in linea con gli obiettivi terapeutici. (Senza grading)RRT non è più in linea con gli obiettivi terapeutici. (Senza grading)

Razionale
La maggior parte dei pazienti che necessitano di RRT recupereranno una funzione renale
tale da non richiedere RRT a lungo termine [39][39] [40][40] [41][41]. La durata media della RRT in due
ampi studi randomizzati recenti era di 12-13 giorni [42][42] (full text) [43][43] (full text). Pertanto,
è richiesta una valutazione quotidiana della funzione renale e dell'adeguatezza della RRT in
relazione agli obiettivi terapeutici. Più del 50% dei pazienti con AKI grave non mostreranno
un miglioramento della funzione renale nonostante una terapia appropriata. La frequenza
con la quale trattamenti di supporto vitale, in pazienti critici con insufficienza multiorgano,
vengono sospesi è aumentato nell’ultima decade [44][44]. In aggiunta ai farmaci vasoattivi, alla
ventilazione meccanica e alla nutrizione artificiale, la RRT è una delle terapie con maggiore
probabilità di essere sospesa in corso di interruzione del supporto vitale. In generale, le de-
cisioni di interruzione di trattamento si verificano nel 10% dei pazienti ricoverati in terapia
intensiva, e sono responsabili di circa il 40% dei decessi. Un’analisi effettuata in 383 pazienti
con AKI ha mostrato che la sospensione del supporto vitale era stata eseguita nel 72% dei
decessi [45][45]. In un altro studio retrospettivo monocentrico che ha coinvolto 179 pazienti che
necessitavano di RRT per AKI, la terapia era stata sospesa nel 21.2% [46][46]. Un’analisi post-hoc
del BEST KIDNEY database ha mostrato che la CRRT era stata sospesa nel 13% dei pazienti,
che rappresentavano il 29% di coloro che erano morti durante la CRRT e il 21% di tutti i de-
cessi [47][47].

La valutazione della funzione renale durante RRT non è semplice e dipende dalla modalità
di sostituzione renale utilizzata. In IHD, le fluttuazioni delle concentrazioni dei soluti impe-
discono di raggiungere uno stato stazionario escludendo così l'uso di misurazioni di clea-
rance. La funzione renale residua può essere valutata solo durante il periodo interdialitico
attraverso la valutazione del volume urinario, dell'escrezione urinaria della creatinina, e dei
cambiamenti dei valori di SCr e/o BUN. Tuttavia, si deve tener conto che il trattamento in-
termittente sarà associato ad un rebound post-trattamento dei livelli dei soluti e che varia-
zioni dei livelli di BUN e creatinina possono anche essere legate a fattori non renali, come la
volemia e la velocità del catabolismo. Nella CRRT, una clearance continua dei soluti di 25-35
ml/min stabilizzerà i marcatori sierici dopo 48 ore. Questo permette misurazioni più affi-
dabili della ClCr residua durante la CRRT.

Pochissimi ricercatori hanno esaminato i valori della ClCr residua come guida per la sospen-
sione della CRRT. Un piccolo studio retrospettivo (pubblicato come abstract) ha dimostrato
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che una ClCr (misurata sulle 24 ore) >15 ml/min era associata con successo alla sospensione
della CRRT, definita come l'assenza di necessità di CRRT per almeno 14 giorni dopo la so-
spensione [48][48]. Ulteriori studi prospettici sono necessari per confermare questi risultati. Un
ampio studio osservazionale prospettico ha mostrato che, in 529 pazienti che sono soprav-
vissuti dopo il periodo iniziale di CRRT, 313 hanno sospeso con successo la RRT, mentre 216
hanno avuto necessità di riprendere la CRRT entro 7 giorni dalla sospensione. La regres-
sione logistica multivariata ha individuato l’output urinario come il più significativo fattore
predittivo di interruzione del trattamento senza necessità di una successiva ripresa (OR
1.078 per 100 ml/die). Non sorprende che la capacità predittiva della diuresi sia influenzata
negativamente dall'uso dei diuretici [47]. Un'altra analisi osservazionale retrospettiva ha
mostrato che, su un totale di 304 pazienti con AKI postoperatoria sottoposti a RRT (IHD),
il 31% poteva essere svezzato per più di 5 giorni e il 21% era stato svezzato con successo
per almeno 30 giorni. Fattori indipendenti predittivi per la ripresa di RRT entro 30 giorni
erano risultati la più lunga durata di RRT, un elevato Sequential Organ Failure Assessment
score, l’oliguria, e l’età >65 anni [49][49]. In altre parole, la diuresi sembra essere un fattore pre-
dittivo molto importante per l’interruzione della RRT. Non è stato adeguatamente studiato
se l'interruzione troppo precoce della RRT, con successiva necessità di ripresa, sia di per sé
dannosa. Gli studi osservazionali sopra citati hanno trovato una più alta mortalità nei pa-
zienti che hanno avuto bisogno di essere ritrattati con RRT (42.7% vs 28.5% [47] e 79.7% vs
40% [49]). Comunque, non è chiaro se il fallimento nello svezzamento sia semplicemente un
indicatore di gravità della malattia o contribuisca di per sé all’outcome sfavorevole.

Il processo di sospensione della RRT può consistere in una semplice interruzione del tratta-
mento, o includere variazioni di modalità, frequenza o durata. Per esempio, il passaggio da
CRRT a IHD o la diminuzione di frequenza della IHD da giornaliera a non giornaliera rappre-
sentano diversi metodi per valutare la capacità del rene di recuperare la propria funzione.
Nessuna indicazione specifica può essere fornita per come gestire la transizione da RRT con-
tinua a intermittente. Evidenze da ampi studi osservazionali suggeriscono che esiste una
grande variabilità nella pratica clinica [47].

5.2.2:5.2.2: SiSi suggeriscesuggerisce didi nonnon utilizzareutilizzare ii diureticidiuretici perper accelerareaccelerare ilil recuperorecupero delladella funzionefunzione
renale o per ridurre la durata o la frequenza della RRT. (2B)renale o per ridurre la durata o la frequenza della RRT. (2B)

Razionale
Il ruolo dei diuretici nella prevenzione e nel trattamento dell’AKI è già stato discusso nel ca-
pitolo 3.4. Un solo RCT ha valutato il ruolo potenziale dei diuretici nella risoluzione dell’AKI
in pazienti trattati con RRT. Al termine della sessione di CVVH, sono state raccolte le urine
delle prime 4 ore per misurare la ClCr. Settantuno pazienti sono stati successivamente ran-
domizzati a ricevere furosemide (0.5 mg/kg/h) o placebo in infusione continua, fino a rag-
giungere una ClCr di 30 ml/min. I liquidi persi con la diuresi sono stati rimpiazzati da
infusioni e.v. L’end-point primario era il recupero della funzione renale (ClCr >30 ml/min o
SCr stabile senza RRT) in terapia intensiva e in reparto. La CVVH è stata ripresa in base a
criteri predefiniti. I pazienti trattati con furosemide (n=36) hanno avuto un aumento signi-
ficativo del volume urinario ed una maggiore escrezione di sodio rispetto ai pazienti trattati
con placebo (n=35). Tuttavia, non ci sono state differenze nella necessità di riprendere la
CVVH o nel recupero della funzione renale durante la degenza in terapia intensiva o in
ospedale [50][50]. Uno studio osservazionale che ha valutato l'interruzione della RRT non ha
trovato alcuna differenza nell’utilizzo di diuretici tra i pazienti in cui l’IHD era stata in-
terrotta con successo e tra quelli che l'avevano interrotta senza successo [49]. In sintesi, i
diuretici possono migliorare l’output urinario dopo RRT, ma non sembrano avere alcun si-
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gnificativo beneficio nel ridurre la necessità di RRT o promuovere il recupero della funzione
renale dopo AKI.

Considerazioni nel paziente pediatrico
Le indicazioni cliniche che guidano l'interruzione della RRT nei bambini non differiscono
dagli adulti, salvo in quei casi dove venga avviata una RRT per una specifica malattia pedia-
trica, come in caso di errori congeniti del metabolismo per trattare l’iperammoniemia [36] o
subito dopo la correzione chirurgica delle cardiopatie congenite per mantenere l’euvolemia,
e/o eventualmente mitigare la risposta proinfiammatoria post-bypass cardiopol-
monare [37] [37].

La prognosi nei bambini che sopravvivono ad un episodio di AKI è significativamente mi-
gliore rispetto agli adulti, e molti di questi bambini hanno diversi decenni di aspettativa di
vita. Askenazi ha dimostrato quasi l’80% di sopravvivenza a 3 e 5 anni per i bambini dimessi
dopo un episodio di AKI in un centro terziario [51][51]; due terzi dei decessi si sono verificati
entro 2 anni dalla dimissione, suggerendo la probabilità di una maggiore aspettativa di vita
dopo tale periodo. Inoltre, non esistono dati per definire una durata massima della RRT;
anche i dati dal "Prospective Pediatric CRRT Registry" mostrano il 35% di sopravvivenza in
bambini trattati con CRRT per più di 28 giorni [52][52] (full text). Infine, poiché l’AKI pediatrica
ora risulta più spesso un fenomeno secondario ad un'altra malattia sistemica o al suo tratta-
mento [31] [32], la determinazione degli obiettivi generali della terapia per i bambini, come
per gli adulti, deve prendere in considerazione gli standard locali, le volontà del paziente e
della famiglia, nonché la probabilità di recupero della sottostante malattia che porta all’AKI
e alla necessità di RRT.

Raccomandazioni di ricerca
• Determinare i parametri clinici (e.g., parametri di funzione renale, sovraccarico di li-

quidi, ipercatabolismo) in grado di predire la sospensione con successo della RRT nei
pazienti con AKI.

• Determinare biomarcatori che possano indicare il recupero della funzione renale e se i
loro livelli possano essere utilizzati per guidare la valutazione per la sospensione della
RRT.

• Determinare predittori di outcome a lungo termine più affidabili (e.g., mortalità,
qualità di vita) in pazienti con AKI (compresi i punteggi di gravità clinica, biomarcatori,
“machine learning techniques” o combinazioni di questi) che - dopo convalida in grandi
coorti - potrebbero essere un utile supporto nella decisione di sospendere il tratta-
mento.

Capitolo 5.3: Anticoagulazione
Nei pazienti con AKI che richiedono RRT il contatto del sangue con le superfici del circuito
extracorporeo determina l’attivazione di entrambe le vie della coagulazione, intrinseca ed
estrinseca, e l'attivazione delle piastrine [53][53]. La prevenzione della coagulazione del filtro ri-
chiede spesso una strategia di anticoagulazione che può rappresentare una particolare sfida
nei pazienti con AKI. La necessità di anticoagulazione continua rappresenta un potenziale
svantaggio della CRRT.
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5.3.1:5.3.1: NeiNei pazientipazienti concon AKIAKI cheche richiedonorichiedono RRT,RRT, lala decisionedecisione didi utilizzareutilizzare unun trattamentotrattamento
didi anticoagulazioneanticoagulazione dovrebbedovrebbe essereessere basatabasata sullasulla valutazionevalutazione deidei potenzialipotenziali rischirischi ee be-be-
nefici dell’anticoagulazione nel singolo paziente (vedi Figura 5.1). (Senza grading)nefici dell’anticoagulazione nel singolo paziente (vedi Figura 5.1). (Senza grading)

5.3.1.1:5.3.1.1: SiSi raccomandaraccomanda didi utilizzareutilizzare ilil trattamentotrattamento anticoagulanteanticoagulante perper lala RRTRRT nell’AKInell’AKI
sese ilil pazientepaziente nonnon presentapresenta unun aumentatoaumentato rischiorischio didi sanguinamentosanguinamento oo alterazionialterazioni delladella
coagulazione, e se non sta già ricevendo anticoagulazione sistemica. (1B)coagulazione, e se non sta già ricevendo anticoagulazione sistemica. (1B)

Razionale
L'obiettivo dell'anticoagulazione nella RRT è di prevenire la coagulazione del filtro e/o la
perdita di efficienza della membrana, permettendo così di eseguire una RRT adeguata ed
evitando perdite ematiche da coagulazione del circuito. Tali benefici devono essere valutati
a fronte del rischio emorragico e degli aspetti economici, come il carico di lavoro e i costi.

Figura 1.Figura 1.
Flow-chart riassuntiva delle raccomandazioni.Flow-chart riassuntiva delle raccomandazioni. Per eparina si intende sia eparina a basso peso molecolare che eparina non frazionata.
CRRT, terapia sostitutiva renale continua; RRT, terapia sostitutiva renale.
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I pazienti con alterazioni della coagulazione (e.g., trombocitopenia, prolungamento del
tempo di protrombina o di tromboplastina parziale attivata [aPTT]) secondarie alla pato-
logia di base come l’insufficienza epatica o la coagulopatia da diluizione potrebbero non
trarre benefici da un'anticoagulazione supplementare per la RRT. In due ampi studi recenti,
il 50-60% dei pazienti che necessitavano di RRT per AKI sono stati trattati senza anticoa-
gulazione [42] (full text) [43] (full text). Sebbene le performance del filtro non siano state
valutate, un'adeguata durata del filtro per CRRT senza anticoagulazione è stata per lo più
descritta in pazienti con coagulopatie [54][54] [55][55] [56][56] [57][57]. Tuttavia, non sono stati deter-
minati specifici cut-off per la conta piastrinica, l’aPTT, l’INR, il fibrinogeno, o per altri fattori
della coagulazione che indichino la possibilità di eseguire una RRT senza anticoagulante.
D'altra parte, tempi di coagulazione prolungati possono anche indicare una coagulopatia da
consumo basata sull’attivazione della coagulazione. In questi pazienti, la coagulazione del
filtro è frequente ed è necessario utilizzare qualche forma di anticoagulazione [58][58].

Nei pazienti trattati con RRT senza anticoagulante, è necessario porre particolare atten-
zione alle strategie “non anticoagulanti” per prolungare la sopravvivenza del filtro. Queste
includono il buon funzionamento dell’accesso vascolare, la riduzione della viscosità del
sangue e della emoconcentrazione tramite boli di soluzione salina, l’uso della prediluizione,
flussi ematici elevati, la scelta di trattamenti diffusivi, la riduzione del contatto aria-sangue
nel pozzetto, e infine una pronta reattività agli allarmi [59][59] [60][60] (full text).

Molti pazienti con AKI necessitano di terapia anticoagulante sistemica per le loro patologie
di base (e.g., valvole cardiache artificiali, sindrome coronarica acuta, fibrillazione atriale). È
evidente che, nella maggior parte dei casi, questi pazienti non richiedono l’uso di ulteriore
anticoagulazione per la RRT; tuttavia, ogni caso dovrebbe essere valutato singolarmente.

5.3.2:5.3.2: PerPer ii pazientipazienti senzasenza unun aumentatoaumentato rischiorischio didi sanguinamentosanguinamento oo alterazionialterazioni delladella
coagulazionecoagulazione ee cheche nonnon ricevonoricevono giàgià un’efficaceun’efficace anticoagulazioneanticoagulazione sistemica,sistemica, sisi suggeri-suggeri-
scono le seguenti opzioni:scono le seguenti opzioni:

5.3.2.1:5.3.2.1: PerPer l’anticoagulazionel’anticoagulazione nellanella RRTRRT intermittente,intermittente, sisi raccomandaraccomanda didi utilizzareutilizzare
eparinaeparina nonnon frazionatafrazionata oo aa bassobasso pesopeso molecolare,molecolare, piuttostopiuttosto cheche altrialtri anticoagulanti.anticoagulanti.
(1C)(1C)

5.3.2.2:5.3.2.2: PerPer l’anticoagulazionel’anticoagulazione inin corsocorso didi CRRT,CRRT, sisi suggeriscesuggerisce l’usol’uso dell’anticoagulazionedell’anticoagulazione
regionaleregionale concon citratocitrato piuttostopiuttosto cheche l'eparinal'eparina sese nonnon vivi sonosono controindicazionicontroindicazioni alal citrato.citrato.
(2B)(2B)

5.3.2.3:5.3.2.3: PerPer l’anticoagulazionel’anticoagulazione inin corsocorso didi CRRTCRRT inin pazientipazienti concon controindicazionicontroindicazioni alal ci-ci-
trato,trato, sisi suggeriscesuggerisce didi utilizzareutilizzare eparinaeparina nonnon frazionatafrazionata oo aa bassobasso pesopeso molecolare,molecolare, piut-piut-
tosto che altri anticoagulanti. (2C)tosto che altri anticoagulanti. (2C)

Razionale
L’eparina non frazionata rappresenta tuttora l’anticoagulante più diffusamente utilizzato.
Molti centri europei, tuttavia, sono passati dall’utilizzo di eparina non frazionata a quella a
basso peso molecolare come anticoagulante di routine durante IHD [61][61]. Vantaggi e svan-
taggi di ciascun tipo di eparina sono riassunti nella Tabella 5.3.

Una recente meta-analisi di 11 RCT ha confrontato l’eparina non frazionata con quella a
basso peso molecolare nella IHD cronica e ha concluso che entrambe sono ugualmente
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sicure in termini di complicanze emorragiche (RR 0.96; IC 95% 0.27-3.43), oltre che efficaci
nel prevenire la coagulazione del circuito extracorporeo (RR 1.15; IC 95% 0.7-1.91) [62][62] (full
text). Per la praticità di utilizzare un singolo bolo all'inizio dell’IHD, per la riduzione del
rischio di trombocitopenia indotta da eparina (HIT), oltre che di effetti collaterali a lungo
termine come alterazioni dell’assetto lipidico, osteoporosi, e ipoaldosteronismo, le linee
guida europee suggeriscono, per la prevenzione della coagulazione del filtro, di utilizzare
eparina a basso peso molecolare, piuttosto che eparina non frazionata nei pazienti in dialisi
cronica [63][63] (full text). Numerosi centri europei hanno estrapolato tale raccomandazione
anche per l’IHD in corso di AKI, anche se gli studi in questo senso sono scarsi. In pazienti con
AKI, la dose di eparina da utilizzare in corso di IHD e l'obiettivo di aPTT dovrebbero essere
individualizzati in base alla presenza o l'assenza di alterazioni della coagulazione e/o rischio
di sanguinamento [64][64] [65][65]. Il monitoraggio dovrebbe includere anche la conta piastrinica,
permettendo la diagnosi tempestiva di HIT [66][66]. Poiché l’eparina a basso peso molecolare
è eliminata prevalentemente per via renale, i pazienti con danno renale sono a rischio di
accumulo e di complicanze emorragiche, a seconda del grado di compromissione della fun-
zione renale, della dose e del tipo di eparina a basso peso molecolare [67][67]. Le linee guida
dell'American College of Chest Physicians (ACCP) per la terapia antitrombotica e trombo-
litica suggeriscono di utilizzare l’eparina non frazionata invece di quella a basso peso mole-
colare nei pazienti con insufficienza renale grave (ClCr <30 ml/min) che richiedono terapia
anticoagulante, oppure una riduzione della dose di eparina a basso peso molecolare pari al
50% [68][68]. Le dosi di eparina a basso peso molecolare per l’IHD sono inferiori a quelle comu-
nemente utilizzate per la terapia anticoagulante. Le dosi di eparina a basso peso molecolare,
come previsto dalle schede tecniche, dovrebbero essere adattate al rischio di sanguina-
mento del singolo paziente. Una riduzione della dose può rendersi necessaria nei pazienti
sottoposti a dialisi a ritmo giornaliero, per l'aumentato rischio di accumulo. Poiché nu-
merosi pazienti con AKI richiedono profilassi per la trombosi venosa profonda, la pianifi-
cazione della somministrazione del farmaco a dose profilattica (o leggermente superiore)

Tabella 3.Tabella 3. Tabella 5.3 Vantaggi e svantaggi dei differenti anticoagulanti nei pazienti con AKI.

Anticoagulante Vantaggio Svantaggio Bibliografia

Eparina non
frazionata

Ampia disponibilità
Grande esperienza
Breve emivita
Antagonista disponibile
Monitoraggio con test di routine
(aPTT o ACT)
Bassi costi

Ristretto indice terapeutico- rischio di sanguinamento
Cinetica imprevedibile-necessità di monitoraggio
HIT
Resistenza all’eparina

[66, 68]

Eparina a
basso peso
molecolare

Cinetica più prevedibile
- Dose adattabile sulla base del
peso
Risposta anticoagulante più affi-
dabile - non è richiesto monito-
raggio
Una singola dose predialisi può
essere sufficiente in IHD
Riduzione del rischio di HIT

Rischio di accumulo in caso di insufficienza renale
Il monitoraggio richiede esami non routinari (attività anti-fattore Xa)
Le diverse molecole non sono intercambiabili
Antagonismo incompleto da parte della protamina
Nella maggior parte dei paesi sono più costose dell’eparina non fra-
zionata

[68, 77-79]

Citrato Anticoagulazione strettamente
regionale
- riduzione del rischio di sangui-
namento

Rischio di sovradosaggio accidentale con conseguenze potenzial-
mente fatali
Insufficiente metabolismo in pazienti con ridotta funzione epatica e in
stati di shock con conseguente accumulo, acidosi metabolica e ipocal-
cemia
Altre complicanze metaboliche (acidosi, alcalosi, ipernatremia, ipocal-
cemia, ipercalcemia)
Aumento della complessità
Richiede un rigoroso protocollo

[80]

aPTT, tempo di tromboplastina parziale; ACT, tempo di coagulazione attivata; HIT, trombocitopenia indotta da eparina; IHD, emodialisi intermittente.

(with the permission of Kidney International)
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all'inizio della sessione di dialisi può essere utile ad un duplice scopo. La misurazione pe-
riodica dei livelli di fattore anti-Xa può essere utile in caso di uso prolungato.

Gli anticoagulanti alternativi utilizzabili per l’IHD includono gli inibitori delle proteasi come
il nafamostat e gli inibitori dell’aggregazione piastrinica come la prostaciclina o suoi ana-
loghi. Studi randomizzati che confrontino questi anticoagulanti/antiaggreganti con
l’eparina in corso di IHD per AKI non sono disponibili, e il loro uso nella pratica clinica è
limitato. Il nafamostat è un inibitore delle proteasi che viene utilizzato principalmente in
Giappone e non è disponibile negli Stati Uniti o in Europa. Studi osservazionali su casistiche
di ridotta numerosità in pazienti in dialisi cronica con un aumentato rischio di sanguina-
mento suggeriscono una ridotta incidenza di eventi emorragici [69][69] [70][70] [71][71]. Le perplessità
sull'uso del nafamostat includono l'assenza di un antidoto, effetti collaterali come reazioni
anafilattiche, iperkaliemia, e depressione midollare [72][72] [73][73] [74][74]. Il confronto tra prostaci-
clina ed eparina a basso peso molecolare in pazienti in dialisi cronica mostra una ridotta
efficienza della prima [75][75]. Uno studio condotto in un numero limitato di pazienti ha do-
cumentato una minore incidenza di complicanze emorragiche per la prostaciclina rispetto
a basse dosi di eparina, ma al prezzo di interruzioni lievemente anticipate dei trattamenti
[76][76]. Ulteriori svantaggi erano rappresentati dall’ipotensione sistemica e dai costi elevati.
Pertanto, l'uso routinario di anticoagulanti alternativi non può essere raccomandato nei pa-
zienti con AKI. L'effetto anticoagulante del citrato si basa sulla formazione di un complesso
con il calcio ionizzato, eliminando così una componente essenziale per l’attivazione della
cascata coagulativa. Parte del citrato viene rimosso attraverso il circuito extracorporeo. Il
citrato che raggiunge la circolazione sistemica viene rapidamente metabolizzato nel fegato,
nel muscolo e nel rene liberando il calcio e producendo bicarbonato. L'effetto tampone
del citrato di sodio è proporzionale al contenuto in ioni sodio: una mole di trisodio citrato
produce lo stesso effetto tampone di 3 moli di bicarbonato di sodio; invece, le preparazioni
di citrato contenenti acido citrico hanno un minore effetto tampone. Le perdite extracor-
poree di calcio devono essere compensate da un’infusione esogena. Ulteriori complicanze
del citrato sono riassunte nella Tabella 5.3. [66] [68] [77][77] [78][78] [79][79] (full text) [80][80].

L’anticoagulazione regionale con citrato richiede l’applicazione di protocolli rigorosi,
adattati alle caratteristiche del reparto ed ai flussi impostati. Il protocollo dovrebbe in-
cludere istruzioni su velocità di infusione di citrato e calcio, su composizione del dialisato e
del liquido di reinfusione, e su un intensivo monitoraggio metabolico che includa equilibrio
acido-base, sodio, e livelli di calcio totale e ionizzato.

Cinque studi randomizzati hanno confrontato il citrato con l’eparina durante la CRRT (Ta-
belle supplementari 31 e 32). Per motivi etici questi trials sono stati eseguiti in pazienti
senza aumentato rischio di sanguinamento.

Nel primo trial di Monchi et al. è stato utilizzato un disegno crossover per confrontare
l’anticoagulazione con eparina frazionata rispetto al citrato in 20 pazienti trattati con CVVH
in post-diluizione. Sono stati esclusi i pazienti ad alto rischio di sanguinamento, cirrosi
epatica, e sensibilizzazione all'eparina. Sono stati valutati complessivamente 49 filtri. Il ci-
trato è stato titolato per ottenere un livello di calcio ionizzato post-filtro inferiore a 1.20
mg/dl (0.3 mmol/l). Il regime di eparina comprendeva un bolo da 2000 a 5000 UI, seguito da
un'infusione continua di 500-2000 UI/h, per ottenere un aPTT di 60-80 secondi. Nonostante
le dosi piuttosto elevate di eparina, il gruppo citrato ha presentato una durata del filtro più
lunga e minore coagulazione spontanea del filtro. Nel gruppo citrato un minor numero di
pazienti ha richiesto trasfusioni, e anche il numero di unità trasfuse era inferiore. Un pa-
ziente nel gruppo eparina ha presentato sanguinamento e un paziente nel gruppo citrato ha
avuto alcalosi metabolica [81][81].
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Il secondo studio ha randomizzato 30 pazienti con AKI sottoposti a emodiafiltrazione ve-
novenosa continua in prediluizione (CVVHDF) a ricevere anticoagulazione con citrato o
con eparina non frazionata. I pazienti con controindicazioni ad uno dei due anticoagulanti
(principalmente alto rischio di sanguinamento/gravi coagulopatie o alterazioni metabo-
liche che potevano essere aggravate dal citrato) o che necessitavano di anticoagulazione si-
stemica per ragioni cliniche sono stati esclusi. L’eparina era titolata per ottenere un aPTT di
45-65 secondi. Il citrato era titolato per ottenere un calcio ionizzato post-filtro tra 1.0-1.40
mg/dl (0.25-0.35 mmol/l). Due pazienti in ciascun gruppo hanno avuto necessità di invertire
la tipologia di anticoagulazione, per cui i loro filtri non sono stati inclusi nell'analisi. Lo
studio è stato interrotto precocemente dopo 79 sessioni CRRT a causa di un evidente van-
taggio legato all’utilizzo di citrato, con una sopravvivenza del filtro significativamente mag-
giore (124.5 h vs 38.3 h; P<0.001). Inoltre, sono stati persi per coagulazione un numero signi-
ficativamente minore di filtri anticoagulati con citrato (16.7% vs 53.5%). Anche l'incidenza
di sanguinamento tendeva ad essere inferiore con citrato (RR 0.17, IC95% 0.03-1.04; P=0.06),
mentre il fabbisogno trasfusionale non era significativamente differente. Tre pazienti nel
gruppo citrato hanno manifestato alcalosi metabolica e due hanno avuto ipocalcemia [82][82].

Il terzo studio ha randomizzato 48 pazienti con AKI, trattati con CVVH, a ricevere anticoa-
gulazione con citrato o con eparina non frazionata. Sono stati esclusi i pazienti che richie-
devano terapia anticoagulante sistemica per ragioni cliniche, ed i pazienti ad alto rischio di
sanguinamento, o con grave coagulopatia, insufficienza circolatoria, insufficienza epatica,
o ipocalcemia (n=12). È stato analizzato un totale di 142 circuiti. L’eparina è stata sommini-
strata sotto forma di un bolo di 3000-5000 UI seguito da un'infusione continua di 1500 UI/
h regolata per ottenere un aPTT di 50-70 secondi. Il citrato (500 mmol/l) è stato titolato per
ottenere un calcio ionizzato post-filtro tra 1.0-1.20 mg/dl (0.25-0.30 mmol/l). Né la soprav-
vivenza del circuito, né le cause di disconnessione del circuito di CVVH differivano signifi-
cativamente tra i due gruppi. Tuttavia, il numero di sanguinamenti maggiori e la necessità
di trasfusioni sono stati significativamente maggiori nel gruppo trattato con eparina. Due
casi di alcalosi metabolica sono stati osservati nel gruppo eparina e due episodi di ipocal-
cemia nel gruppo citrato [83][83]. I risultati di due studi pubblicati dopo la data di cut-off per la
nostra revisione di letteratura sono coerenti con la raccomandazione 5.3.2.2. [84][84] (full text)
[85][85] (full text).

Un piccolo studio randomizzato cross-over ha comparato l’anticoagulazione con citrato ri-
spetto ad eparina regionale in 10 pazienti sottoposti a CVVH. Entrambi i bracci di tratta-
mento hanno presentato una vita relativamente breve del filtro (13 h per eparinizzazione
regionale e 17 h per citrato) in assenza di differenze statisticamente significative. Non si è
verificato alcun episodio di sanguinamento in nessuno dei 2 gruppi [86][86].

Nello studio randomizzato più ampio e più recente, 200 pazienti trattati con CVVH in post-
diluizione sono stati randomizzati a ricevere come anticoagulazione citrato o eparina a
basso peso molecolare, nadroparina. Ancora una volta, sono stati esclusi i pazienti con ri-
schio di sanguinamento o cirrosi epatica. La nadroparina è stata somministrata in bolo
di 2850 UI, seguito da 380 UI/h senza ulteriori controlli della coagulazione. Il citrato (500
mmol/l) è stato somministrato a un dose di 3 mmol per litro di flusso sangue, senza effet-
tuare monitoraggio del calcio ionizzato post-filtro. Gli outcome primari erano rappresentati
dalla sicurezza del trattamento, definita come l'assenza di eventi avversi che richiedessero
l'interruzione dell’anticoagulante, e l’efficacia, definita come sopravvivenza del circuito. La
sicurezza era significativamente migliore nel gruppo citrato poiché solo due pazienti in
questo gruppo hanno richiesto una variazione del regime di anticoagulazione rispetto a 20
pazienti nel gruppo nadroparina (P<0.001). Gli eventi avversi sono stati rappresentati da ac-
cumulo di citrato (n=1) e coagulazione precoce a causa di violazioni del protocollo (n=1) nel
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gruppo citrato, e sanguinamento (n=16) o grave trombocitopenia (n=4) nel gruppo trattato
con nadroparina. La sopravvivenza del circuito non differiva in modo significativo. Nel
gruppo citrato è stata attuata una combinazione computerizzata delle soluzioni di reinfu-
sione tamponate e non tamponate, e questo potrebbe spiegare perché l’alcalosi metabolica
si è verificata più frequentemente nel gruppo nadroparina. Inaspettatamente, gli autori
hanno anche riscontrato un maggiore recupero della funzione renale ed una sopravvivenza
ospedaliera più elevata nel gruppo trattato con citrato. Tale risultato non era attribuibile a
differenze nella gravità della malattia, nell'incidenza di sanguinamenti o nel fabbisogno tra-
sfusionale, e richiede ulteriori studi [87][87].

In questi studi randomizzati le complicanze metaboliche sono state infrequenti. Negli studi
osservazionali, la più frequente complicanza metabolica era rappresentata dall’alcalosi me-
tabolica, che si è verificata fino al 50% dei pazienti [88][88] [89][89] [90][90]. In "surveys" o trials clinici
su casistiche di elevata numerosità recentemente pubblicati, l'uso di anticoagulazione re-
gionale con citrato è ancora limitato allo 0-20% dei pazienti/trattamenti [42] (full text)
[43] (full text) [91][91].

Un’importante controindicazione all’utilizzo dell'anticoagulazione con citrato è rappre-
sentata dalla grave compromissione della funzione epatica o da shock con ipoperfusione
muscolare, entrambe condizioni a rischio di accumulo di citrato. Importati riduzioni della
clearance del citrato e livelli più bassi di calcio ionizzato sono stati riscontrati in pazienti
con insufficienza epatica acuta o grave cirrosi epatica [92][92] [93][93] [94][94]. Questi pazienti sono
stati esclusi in tutti gli studi clinici randomizzati. Nei pazienti a rischio è raccomandabile un
monitoraggio particolarmente intensivo. Il rapporto tra calcio sistemico totale e calcio io-
nizzato sembra essere il migliore parametro per rilevare l’accumulo di citrato [95][95] [96][96], con
un cut-off ottimale di 2.1 [97][97].

Un altro importante svantaggio dell'anticoagulazione con citrato che potrebbe influenzare
la decisione di implementarlo nella pratica clinica routinaria, è la maggiore complessità
della procedura, con rischio di complicanze metaboliche, e la necessità di rigorosi protocolli
adattati alla pratica locale. Si raccomanda quindi l'uso di citrato come anticoagulante per la
CRRT nei pazienti che non hanno shock o grave insufficienza epatica, ed in centri che hanno
un protocollo ben definito per l'anticoagulazione con citrato.

L’eparina non frazionata rimane ancora l’anticoagulante più diffusamente utilizzato du-
rante la CRRT [42] (full text) [43] (full text) [91] ed è per lo più somministrata come infusione
pre-filtro, con grande variabilità nella dose prescritta. Nella definizione della dose di
eparina si deve tener conto che il rapporto tra dose di eparina, aPTT, sopravvivenza del
filtro e complicanze emorragiche è complesso [56] [98][98] [99][99] [100][100] [101][101] [102][102] (full text)
[103][103] (full text), anche se è prassi comune misurare l’aPTT per ragioni di sicurezza e adattare
il target al rischio di sanguinamento del paziente.

Solo due studi prospettici randomizzati di piccole dimensioni hanno confrontato
l’anticoagulazione con eparina frazionata e a basso peso molecolare durante CRRT in pa-
zienti con AKI e, quindi, non possono essere fatte raccomandazioni definitive. Il primo
trial ha randomizzato 47 pazienti con AKI o sindrome da risposta infiammatoria sistemica
sottoposti a CVVHDF al trattamento con eparina non frazionata, partendo con un bolo di
2000-5000 UI seguito da un'infusione di 10 UI/kg/h titolata ad un aPTT di 70-80 secondi,
oppure al trattamento con dalteparina, somministrata come bolo di 20 UI/kg seguito da
un'infusione di 10 UI/kg/h. La media di aPTT nel gruppo eparina era 79 secondi. Il livello
medio di fattore anti-Xa, determinato in sei pazienti nel gruppo dalteparina, era 0.49 U/
ml. Solo 37 degli 82 trattamenti presi in esame sono stati interrotti per coagulazione del
filtro. Non è stata documentata alcuna differenza nella sopravvivenza del filtro (i filtri elet-
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tivamente interrotti erano esclusi). La durata media del filtro era di 46.8 h nel gruppo
dalteparina e 51.7 h nel gruppo eparina (NS). Tre pazienti in ciascun gruppo hanno pre-
sentato episodi di sanguinamento, senza alcuna differenza nella necessità di trasfusione tra
i due gruppi. I costi giornalieri, compresi i test di coagulazione, erano superiori del 10% nel
gruppo trattato con dalteparina [104][104].

Il secondo studio ha utilizzato un disegno crossover in 40 pazienti con normali parametri
emocoagulativi trattati con CVVH in pre-diluizione. I pazienti trattati con eparina non fra-
zionata hanno ricevuto un bolo di 30 UI/kg seguito da un'infusione continua di 7 UI/kg/
h, titolata per ottenere un aPTT di 40-45 secondi. L’enoxaparina è stata somministrata in
bolo iniziale di 0.15 mg/kg seguita da un'infusione continua di 0.05 mg/kg/h, titolata per un
livello di fattore anti-Xa di 0.25-0.30 U/ml. In 37 pazienti che hanno completato entrambi
i bracci di trattamento, la vita del filtro era 21.7 h con eparina e 30.6 h con enoxaparina
(P=0.017). Una differenza simile è stata trovata nell’analisi “per-protocol”. L'incidenza di san-
guinamento è risultata modesta e non differiva tra i due anticoagulanti. La durata del filtro
non aveva correlazione con l’aPTT o con il livello di fattore anti-Xa. I costi erano simili nei
due gruppi [100]. Interessante notare che questi studi clinici non hanno trovato una corre-
lazione tra livelli di inibitore del fattore Xa e la durata del filtro, mettendo in discussione
il valore dell'inibitore del fattore Xa nel monitoraggio dell'efficacia [100] [105][105]. Tuttavia, se
utilizzato per più di qualche giorno, tale monitoraggio potrebbe essere utile per rilevare
l’accumulo. Anticoagulanti alternativi per la CRRT includono l'inibitore delle proteasi na-
famostat e gli inibitori dell'aggregazione piastrinica, prostaciclina ed analoghi. Entrambi
hanno una breve emivita e un basso PM, con il vantaggio teorico dell’eliminazione extra-
corporea e della riduzione dell’anticoagulazione sistemica. Il nafamostat non è disponibile
negli Stati Uniti e in Europa; non esiste un antidoto specifico e presenta diversi effetti colla-
terali (agranulocitosi, iperkaliemia, reazioni anafilattiche) [72] [73] [74]. Gli studi che hanno
dimostrato un miglioramento della sopravvivenza del filtro durante CRRT con l'aggiunta di
prostaglandine all'eparina rispetto all'eparina da sola sono scarsi e di limitata numerosità
[106][106] [107][107] [108][108]. Tuttavia, le prostaglandine sembrano avere un’efficacia limitata se usate
da sole, inducono ipotensione sistemica [109][109] [110][110] e sono costose. Il loro utilizzo durante
CRRT non può quindi essere raccomandato.

5.3.3:5.3.3: PerPer ii pazientipazienti concon aumentatoaumentato rischiorischio didi sanguinamentosanguinamento cheche nonnon effettuanoeffettuano te-te-
rapiarapia anticoagulante,anticoagulante, sisi suggeriscesuggerisce quantoquanto seguesegue perper effettuareeffettuare l’anticoagulazionel’anticoagulazione inin
corso di RRT:corso di RRT:

5.3.3.1:5.3.3.1: SiSi suggeriscesuggerisce didi utilizzareutilizzare l'anticoagulazionel'anticoagulazione regionaleregionale concon citrato,citrato, piuttostopiuttosto cheche
nonnon utilizzareutilizzare alcunaalcuna terapiaterapia anticoagulante,anticoagulante, inin corsocorso didi CRRTCRRT neinei pazientipazienti cheche nonnon pre-pre-
sentano controindicazioni al citrato. (2C)sentano controindicazioni al citrato. (2C)

5.3.3.2:5.3.3.2: SiSi suggeriscesuggerisce didi evitareevitare l’eparinizzazionel’eparinizzazione regionaleregionale inin corsocorso didi CRRTCRRT neinei pazientipazienti
con aumentato rischio di sanguinamento. (2C)con aumentato rischio di sanguinamento. (2C)

Razionale
Il rischio di sanguinamento è considerato elevato nei pazienti con sanguinamento recente
(entro 7 giorni) o attivo, con traumi o interventi chirurgici recenti (in particolare trauma
cranico e interventi di neurochirurgia), ictus recente, malformazioni arterovenose intracra-
niche o aneurismi, emorragie retiniche, ipertensione non controllata, o presenza di un ca-
tetere epidurale. In questi pazienti il beneficio della terapia anticoagulante non è maggiore
del rischio di sanguinamento, per cui essi dovrebbero (almeno inizialmente) essere trattati
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senza anticoagulazione o con una CRRT in anticoagulazione regionale con citrato.
Si suggerisce di eseguire una RRT senza anticoagulante nei pazienti con aumentato rischio
di sanguinamento. Una possibile eccezione può essere fatta per i pazienti che non hanno
controindicazioni per il citrato. In pazienti senza un aumento del rischio di sanguinamento
sono stati eseguiti studi randomizzati che confrontano il citrato con l’eparina. Tuttavia,
poiché il citrato determina un'anticoagulazione strettamente regionale, sembra ragio-
nevole suggerire il suo utilizzo durante la CRRT anche nei pazienti con AKI con aumentato
rischio di sanguinamento.

Un altro approccio per ottenere l’anticoagulazione regionale è l’eparinizzazione regionale
che combina una dose di eparina pre-filtro, con l’obiettivo di un allungamento dell’aPTT nel
circuito extracorporeo, e successiva neutralizzazione post-filtro con protamina, che mira
a normalizzare l'aPTT sistemico. Questa procedura è stata descritta nell’emodialisi cronica
e nella CRRT [54] [55] [108] [111][111] (full text) [112][112], ma non è stata studiata in modo appro-
fondito. La procedura è poco maneggevole con difficoltà di titolazione poiché l'eparina ha
un'emivita molto più lunga della protamina, con rischio di rebound. Inoltre, essa espone il
paziente agli effetti collaterali sia dell’eparina (principalmente il rischio di HIT) che della
protamina (principalmente anafilassi, disfunzione piastrinica, ipotensione e vasocostrizione
polmonare con insufficienza ventricolare destra) [113][113] e pertanto non è raccomandata.

5.3.4:5.3.4: InIn unun pazientepaziente concon trombocitopeniatrombocitopenia indottaindotta dada eparinaeparina (HIT),(HIT), l’eparinal’eparina devedeve
essereessere interrottainterrotta ee sisi raccomandaraccomanda didi utilizzareutilizzare inibitoriinibitori direttidiretti delladella trombinatrombina (come(come ar-ar-
gatroban)gatroban) oo inibitoriinibitori deldel fattorefattore XaXa (come(come danaparoiddanaparoid oo fondaparinux)fondaparinux) piuttostopiuttosto cheche
altri anticoagulanti o RRT senza anticoagulazione. (1A)altri anticoagulanti o RRT senza anticoagulazione. (1A)

5.3.4.1:5.3.4.1: InIn unun pazientepaziente concon HITHIT cheche nonnon presentipresenti insufficienzainsufficienza epaticaepatica grave,grave, sisi sug-sug-
geriscegerisce didi utilizzareutilizzare durantedurante lala RRTRRT l’argatrobanl’argatroban piuttostopiuttosto cheche altrialtri inibitoriinibitori delladella
trombina o del fattore Xa. (2C)trombina o del fattore Xa. (2C)

Razionale
La HIT immunomediata è dovuta ad anticorpi diretti contro il complesso eparina-fattore
piastrinico 4 e si verifica nell'1-3% dei pazienti esposti ad eparina. La sua principale com-
plicanza clinica è lo sviluppo di trombocitopenia con o senza trombosi [66]. Nei pazienti
con AKI sottoposti a CRRT la diagnosi deve pertanto essere sospettata anche in pazienti con
ripetuti episodi di precoce coagulazione del filtro [114][114] (full text). La probabilità di avere
HIT può essere prevista dal cosiddetto score delle 4T, che comprende il grado di tromboci-
topenia, i tempi di sviluppo di essa, la presenza di trombosi o di sintomi sistemici acuti, e
la presenza di altre cause di trombocitopenia [115][115]. Se la HIT è probabile, tutta le eparine
devono essere interrotte, comprese le eventuali soluzioni utilizzate per l’”heparin lock” del
catetere per dialisi o di altri cateteri.
Per quanto riguarda la diagnosi e la gestione della HIT, il riferimento è rappresentato dalle
recenti linee guida dell’ACCP [66] e dalle European Best Practice Guidelines per la dialisi
cronica [63] (full text). Queste linee guida raccomandano l'uso di dosi terapeutiche di un
anticoagulante alternativo non eparinico nei pazienti con forte sospetto di HIT. I candidati
sono gli inibitori diretti della trombina lepirudina, argatroban o bivaluridin, o gli inibitori
del fattore Xa antitrombina-dipendente, danaparoid o fondaparinux. Dati di farmacoci-
netica e linee guida per il dosaggio di questi anticoagulanti alternativi sono disponibili sia
per l’IHD [64] [116][116] che per la CRRT [117][117].
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L’argatroban è un inibitore diretto della trombina, viene eliminato dal fegato, ha un'emivita
breve, e può essere monitorato con l’aPTT [118][118]. Un recente studio osservazionale
sull'impiego dell’argatroban come anticoagulante durante la dialisi continua in 30 pazienti
con AKI e HIT ha definito un'equazione per stabilire il dosaggio, sulla base di punteggi
di gravità di malattia e dell'uso della clearance plasmatica del verde indocianina [119][119].
L’anticoagulazione regionale con citrato è stata utilizzata con dosi ridotte di argatroban o di
altri anticoagulanti non eparinici nei casi in cui si sia verificato un sanguinamento. Tuttavia,
non esistono pubblicazioni su questo tipo di trattamento.

Considerazioni nel paziente pediatrico
Protocolli standardizzati sia per l'eparina che per l’anticoagulazione regionale con citrato
sono stati ben definiti nei pazienti pediatrici sottoposti a trattamento dialitico. Il “ppCRRT
Registry Group” ha dimostrato che i protocolli con anticoagulazione basata su eparina e ci-
trato hanno determinato una sopravvivenza sovrapponibile dei filtri in CRRT pediatrica, e
l'utilizzo di entrambi gli anticoagulanti è chiaramente vantaggioso rispetto all'utilizzo degli
schemi senza anticoagulante [120][120] (full text). Il principale vantaggio dell’anticoagulazione
con citrato consiste nella prevenzione dell’anticoagulazione farmacologica sistemica, che
può essere un problema in pazienti con insufficienza multiorgano e sepsi. Il calcio è un
cofattore presente in entrambe le cascate, intrinseca ed estrinseca, della coagulazione. Il
citrato agisce chelando il calcio libero, con inibizione della coagulazione sia nella via in-
trinseca che estrinseca. Il protocollo pediatrico con citrato più spesso studiato [120] (full
text) [121][121] [122][122] utilizza come anticoagulante l’ACD-A (Anticoagulant Dextrose solution A,
Baxter Healthcare, USA), che viene prescritto in base al flusso ematico nel circuito:

Flusso ACD-A (ml/h) = Flusso sangue (ml/min * min/h) * 1.5

L’ACD-A viene infuso tramite un rubinetto posto alla connessione tra catetere e circuito,
raggiungendo in tal modo il circuito extracorporeo. Ipotizzando un flusso sangue prescritto
di 200 ml/min, la velocità di somministrazione dell’ACD-A sarebbe di 300 ml/h. Il secondo
aspetto del protocollo con citrato affronta la prevenzione dell’ipocalcemia sistemica indotta
dal citrato fornendo al paziente un’infusione continua di cloruro di calcio (8 g di cloruro
di calcio per litro di soluzione salina) tramite una linea centrale. La velocità di infusione di
cloruro di calcio è proporzionale al flusso della pompa sangue:

Cloruro di Calcio (ml/h) = Flusso di pompa sangue (ml/min * min/h) * 0.6

Gli obiettivi dell'anticoagulazione regionale con citrato sono rappresentati dal manteni-
mento di valori di calcio ionizzato nel circuito tra 0.8 e 1.6 mg/dl (0.2 e 0.4 mmol/l) e
di calcio ionizzato sistemico del paziente all’interno del normale intervallo fisiologico di
4.4-5.2 mg/dl (1.1-1.3 mmol/l). La concentrazione di calcio ionizzato nel circuito dipenderà
quindi dalla regolazione della velocità di infusione del citrato, mentre la concentrazione
sistemica di calcio ionizzato del paziente verrà regolata attraverso la modulazione
dell’infusione di cloruro di calcio.

Raccomandazioni di ricerca
• Trials randomizzati dovrebbero confrontare l’eparina non frazionata con quella a

basso peso molecolare durante l’IHD nei pazienti con AKI.

• Trials randomizzati dovrebbero confrontare l’eparina non frazionata con quella a
basso peso molecolare durante la CRRT nei pazienti con AKI.

• Trials randomizzati dovrebbero confrontare il citrato con l’eparina non frazionata e
con l’eparina a basso peso molecolare durante la CRRT nei pazienti con AKI.
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• Studi futuri dovrebbero confrontare schemi di trattamento senza anticoagulante con i
differenti protocolli anticoagulanti durante la CRRT.

• Outcomes di interesse per trials che testino differenti strategie di anticoagulazione con
la RRT in corso di AKI sono gli end-point clinici, compreso il sanguinamento, il re-
cupero della funzione renale, la mortalità, l’incidenza di HIT e surrogati come la so-
pravvivenza, l'efficienza del circuito di dialisi, le complicanze metaboliche e gli effetti
sul sistema della coagulazione.

Materiale supplementare
Tabella supplementare 31: profilo di evidenza di RCT che esaminano l'effetto del citrato vs
eparina/nadroparina in CRRT per l’AKI.

Tabella supplementare 32: Tabella riassuntiva dei RCT che esaminano l'effetto del citrato vs
eparina/nadroparina in CRRT per l’AKI.

Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo:
(www.kdigo.org)

Capitolo 5.4: Accesso vascolare per la terapia sostitutiva
renale nell'AKI
Un accesso vascolare funzionante è essenziale per un’adeguata RRT. I requisiti di base sono
la garanzia di un flusso adeguato e costante con una bassa incidenza di complicanze. La
maggior parte degli studi su cateteri tunnellizzati a permanenza per emodialisi sono stati
condotti in pazienti in dialisi cronica. Per gli individui che necessitano di trattamento dia-
litico in acuto, le evidenze sui cateteri per dialisi sono limitate, ma vi è una letteratura più
corposa sui cateteri venosi centrali (CVC) non da dialisi nei pazienti in terapia intensiva.
Molte delle raccomandazioni per pazienti con AKI che necessitano di RRT sono basate, per-
tanto, su estrapolazioni di evidenze derivanti da cateteri tunnellizzati da dialisi oppure da
CVC non tunnellizzati non da dialisi.

5.4.1:5.4.1: SiSi suggeriscesuggerisce didi iniziareiniziare lala RRTRRT neinei pazientipazienti concon AKIAKI utilizzandoutilizzando unun cateterecatetere perper
dialisi non tunnellizzato non cuffiato, piuttosto che un catetere tunnellizzato. (2D)dialisi non tunnellizzato non cuffiato, piuttosto che un catetere tunnellizzato. (2D)

Razionale
Poiché la maggior parte delle infezioni da catetere ha un’origine cutanea, tunnellizzare il ca-
tetere sotto la cute con un sistema di ancoraggio sottocutaneo può ridurre il rischio di infe-
zione. La tunnellizzazione aumenta anche la stabilità meccanica del catetere. D'altra parte,
l'inserimento di un catetere tunnellizzato cuffiato (TCC) è una procedura complessa che ri-
chiede competenze specifiche (principalmente eseguita da chirurghi o radiologi interven-
tisti), tempo e impegno (principalmente eseguita in sala operatoria o radiologia), per cui può
potenzialmente ritardare l'inizio della RRT. La rimozione del TCC è inoltre tecnicamente più
complessa.
Uno studio randomizzato ha confrontato l'uso iniziale di cateteri femorali tunnellizzati vs
cateteri non tunnellizzati in 34 pazienti con AKI. In quattro pazienti (12%) il posiziona-
mento del TCC non è andato a buon fine, per cui essi sono stati esclusi dall'analisi finale. Nei
restanti 30 pazienti, in quelli con catetere tunnellizzato la procedura richiedeva maggior
tempo ed era associata ad un maggior numero di ematomi femorali, ma anche a un minor
numero di malfunzionamenti, di complicanze infettive e trombotiche e ad una sopravvi-
venza significativamente maggiore del catetere [123][123]. Le piccole dimensioni di questo studio
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e l'assenza di un'analisi intention-to-treat precludono conclusioni definitive (Tabella Sup-
plementare 33). Inoltre, l’utilizzo di cateteri tunnellizzati per iniziare il trattamento dia-
litico in acuto non è una pratica diffusa.
Sia le linee guida del “Centers for Disease Control" (CDC) per la prevenzione delle infezioni
catetere-correlate che le linee guida KDOQI per l'accesso vascolare nei pazienti in emodialisi
cronica raccomandano di utilizzare un catetere per dialisi cuffiato se è previsto un periodo
abbastanza lungo (e.g., >1-3 settimane) di utilizzo dell’accesso vascolare temporaneo [124][124]
[125][125]. In due recenti grandi studi randomizzati, la durata media della RRT in caso di AKI era
di 12-13 giorni [42] (full text) [43] (full text). Questo probabilmente non giustifica il posizio-
namento già dall’inizio di un catetere tunnellizzato in tutti i pazienti con AKI che devono
effettuare una RRT, mentre è giustificato l'utilizzo selezionato di cateteri tunnellizzati nei
pazienti che richiedono una RRT prolungata.

Non può essere fatta nessuna raccomandazione per quanto riguarda la tempistica ottimale
per sostituire un catetere non tunnellizzato non cuffiato con un accesso più permanente.
Sembra ragionevole creare un accesso definitivo quando il recupero della funzione renale
sia improbabile. La tempistica ottimale dovrebbe tener conto del maggior rischio di infe-
zione con i cateteri non tunnellizzati, ma anche di questioni pratiche relative al posiziona-
mento di un catetere tunnellizzato.

Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse configurazioni del lume e della punta
del catetere, senza nessun evidente vantaggio di uno rispetto all’altro. Il diametro esterno
varia tra 11 e 14 French ed è ovvio che dimensioni maggiori riducano il rischio di un flusso
ematico inadeguato. Al fine di fornire un adeguato flusso ematico e ridurre il rischio di ri-
circolo, la punta del catetere deve essere posizionata in una grande vena (vedi Raccomanda-
zione 5.4.2). Ciò significa che la lunghezza ottimale è 12-15 cm per la vena giugulare interna
destra, 15-20 cm per la vena giugulare interna sinistra, e 19-24 cm per la vena femorale [126][126]
[127][127] [128][128].
Nella PD il catetere di Tenckhoff, un catetere morbido in silicone con una cuffia in po-
liestere, ha ridotto le complicanze precoci come la perforazione intestinale, l’emorragia
massiva, o il leakage, ed è diventato lo standard. Ulteriori modifiche, tra cui l’utilizzo di
cateteri a collo di cigno, a T scanalati, con la porzione intraperitoneale arricciata, con
doppia cuffia, oppure l’inserimento dei cateteri attraverso il muscolo retto al posto della
linea mediana, sono state apportate al fine di ridurre altre complicanze come la peritonite,
l’infezione del tunnel o dell’exit site, l’estrusione della cuffia, l’ostruzione e le perdite di
dialisato [129][129] [130][130]. Il posizionamento alla cieca è stato ampiamente sostituito dal posizio-
namento chirurgico o guidato da ecografia/fluoroscopia, dalla laparoscopia, o dalla peri-
toneoscopia [131][131] [132][132] [133][133]. La PD a flusso continuo impone la necessità di un efficiente
catetere a doppio lume o di due cateteri separati con accessi il più possibile distanti [130]. Al
di fuori dell’ambito pediatrico, non ci sono studi che abbiano esaminato in maniera specifica
i cateteri peritoneali nel contesto dell’AKI.

5.4.2:5.4.2: QuandoQuando sisi scegliesceglie unauna venavena perper ilil posizionamentoposizionamento didi unun cateterecatetere perper dialisidialisi inin pa-pa-
zienti con AKI, considerare la seguente scala di preferenze (senza grading):zienti con AKI, considerare la seguente scala di preferenze (senza grading):

• Prima scelta: vena giugulare destra;Prima scelta: vena giugulare destra;

• Seconda scelta: vena femorale;Seconda scelta: vena femorale;

• Terza scelta: vena giugulare sinistra;Terza scelta: vena giugulare sinistra;

• Ultima scelta: vena succlavia, preferibilmente dal lato dominanteUltima scelta: vena succlavia, preferibilmente dal lato dominante
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Razionale
Anche se generalmente è associata con la più bassa incidenza di complicanze infettive, le
linee guida CDC così come le linee guida KDOQI raccomandano di evitare la vena succlavia
come accesso vascolare per la RRT [124] [125], in quanto può portare a stenosi venosa
centrale e compromettere il successivo accesso permanente. Questa raccomandazione è
derivata principalmente da dati osservazionali in pazienti con ESRD che mostrano una mag-
giore incidenza di stenosi venosa centrale con cateteri per dialisi in succlavia piuttosto che
in giugulare [134][134] [135][135]. D'altra parte, la stenosi venosa centrale è stata descritta anche dopo
cateterismo giugulare [136][136] [137][137] (full text). Il contatto del catetere con la parete del vaso è
considerato un evento primario per l’avvio di trombosi del catetere e stenosi. I cateteri in
vena giugulare interna destra hanno un decorso rettilineo nella vena brachiocefalica destra
e nella vena cava superiore e, quindi, hanno il minimo contatto con la parete del vaso. Un
catetere inserito attraverso la vena succlavia o la vena giugulare sinistra ha una o più an-
golazioni e questo spiega il più alto rischio di contatto con la parete vasale e di trombosi/
stenosi con i cateteri in succlavia rispetto ai cateteri giugulari [134] [135] e dei cateteri giu-
gulari posizionati a sinistra rispetto a quelli posizionati a destra [138][138] [139][139] [140][140]. La vena
succlavia dovrebbe pertanto essere considerata l'ultima scelta per l'inserimento di un ca-
tetere da dialisi in pazienti con AKI, soprattutto quando il rischio di un mancato recupero
della funzione renale è consistente. Rimane poco chiaro se questa raccomandazione debba
essere estesa anche alla vena giugulare sinistra. Nei pazienti in cui la vena succlavia rimane
l'unica opzione disponibile, si dovrebbe preferire il lato dominante, al fine di risparmiare il
lato non dominante per un eventuale futuro accesso definitivo.

Poiché si dovrebbe evitare la vena succlavia, le restanti opzioni sono le vene giugulari e fe-
morali. Si ritiene che l'uso di cateteri femorali sia associato con il più alto rischio di infezione
e l’indicazione ad evitare le linee femorali è presente in molte “central line bundles”, in-
terventi combinati che mirano a ridurre l'incidenza di batteriemie catetere-correlate [141][141].
Tale problematica è stata studiata in un trial randomizzato, multicentrico, valutato in cieco,
a gruppi paralleli di 750 pazienti con AKI, in cui veniva confrontato il sito femorale con il
sito giugulare per il primo inserimento di catetere per RRT. L’ecografia è stata raramente
utilizzata, e questo probabilmente spiega il tasso leggermente superiore di fallimento da
un lato e di cross-over nel gruppo giugulare. Anche la frequenza di comparsa di ematoma
era più elevata nel gruppo giugulare. In entrambi i gruppi, il 20% dei cateteri erano impre-
gnati di antisettico. La durata media di permanenza dei cateteri è stata di 6.2 giorni per il
gruppo femorale e di 6.9 giorni per il giugulare. Le principali cause di rimozione del catetere
erano il decesso o la presenza non più necessaria del catetere. L'incidenza di colonizzazione
del catetere alla rimozione (end-point primario) non era significativamente differente tra il
gruppo femorale e giugulare. Quando stratificati in base all'indice di massa corporea (BMI),
quelli nel più basso terzile di BMI hanno avuto una maggiore incidenza di colonizzazione
con il catetere giugulare, mentre quelli nel più alto terzile di BMI hanno avuto il più alto
tasso di colonizzazione con i cateteri femorali. L'incidenza di batteriemia non differiva tra i
due gruppi (2.3 per 1000 giorni di catetere per la giugulare e 1.5 per 1000 giorni di catetere
per la femorale), ma lo studio non è stato disegnato per questo end-point. Queste considera-
zioni si applicano anche alle complicanze trombotiche (Tabella Suppllementare 34) [142][142].
Il malfunzionamento è un altro problema che deve essere considerato nella scelta tra ac-
cesso vascolare giugulare e femorale. Studi osservazionali mostrano un maggior numero di
malfunzionamenti ed una sopravvivenza più breve per i cateteri da dialisi femorali piuttosto
che giugulari [143][143] [144][144] [145][145] e un maggior numero di malfunzionamenti con i cateteri giu-
gulari sinistri rispetto ai destri [146][146]. È stato riportato come il ricircolo sia più frequente con
i cateteri femorali rispetto ai cateteri per dialisi in succlavia o in giugulare, soprattutto con
l’utilizzo di cateteri femorali più corti [126] [127]. Un'analisi secondaria dello studio mul-
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ticentrico francese non ha dimostrato una differenza di disfunzione tra cateteri giugulari
e femorali nell'analisi intention-to-treat. Tuttavia, un'analisi separata dei cateteri giugulari
di destra e di sinistra ha mostrato la tendenza ad una maggiore disfunzione dei cateteri fe-
morali rispetto ai giugulari destri, ma una disfunzione significativamente maggiore dei ca-
teteri giugulari sinistri rispetto ai cateteri femorali [147][147].
Un altro punto da considerare è che ad ogni paziente che ha la possibilità di ricevere un tra-
pianto renale non dovrebbe essere posizionato un catetere femorale per evitare la stenosi
della vena iliaca, a cui viene anastomizzata la vena del rene trapiantato [125]. La presenza
di un catetere femorale riduce anche la mobilizzazione del paziente, soprattutto quando la
RRT è continua.

In sintesi, la vena giugulare destra sembra essere la scelta migliore per l'inserimento di un
catetere da dialisi. I cateteri femorali sono preferiti ai cateteri in vena giugulare sinistra a
causa del ridotto malfunzionamento, e la vena succlavia dovrebbe essere considerata solo
un'opzione di riserva. È evidente che le caratteristiche individuali del paziente possono ri-
chiedere di modificare questo ordine di preferenze. L’inserimento del catetere deve essere
eseguito aderendo strettamente alle strategie di controllo delle infezioni, comprese le
massime precauzioni di barriera sterile (mascherina, camice, guanti e grandi teli sterili) e la
disinfezione della cute con clorexidina al 2% [124] [148][148] [149][149].

5.4.3:5.4.3: SiSi raccomandaraccomanda didi utilizzareutilizzare lala guidaguida ecograficaecografica perper l'inserimentol'inserimento deldel cateterecatetere dada
dialisi. (1A)dialisi. (1A)

Razionale
Per diversi decenni le tecniche che comportano l'utilizzo di punti di riferimento anatomici
sono state il cardine tradizionale di accesso al sistema venoso centrale. Utilizzare la tecnica
dei punti di riferimento “alla cieca” non è privo di morbidità e mortalità significative. Le
complicanze del cateterismo venoso centrale comprendono la puntura arteriosa (0.5-6%),
l'ematoma (0.1-4.4%), l’emotorace (0.4-0.6%), lo pneumotorace (0.1-3.1%), e fino al 10-20%
dei tentativi di inserimento sono senza successo [150][150] [151][151] (full text). In considerazione
delle loro grandi dimensioni, il rischio di complicanze per i cateteri da dialisi potrebbe
essere ancora più alto. Due meta-analisi hanno affrontato il ruolo dell’ecografia bidimen-
sionale real-time per l’incannulazione venosa centrale, concludendo che, rispetto alla me-
todica di riferimento, l’accesso venoso con guida ecografica aumenta la probabilità di suc-
cesso e riduce il rischio di complicanze, la necessità di tentativi multipli di posizionamento
del catetere ed il tempo richiesto per la procedura. Il vantaggio appare più pronunciato per
la vena giugulare, mentre le evidenze sono scarse per la succlavia e per la vena femorale
[152][152] [153][153]. Grandi studi randomizzati successivi hanno confermato la superiorità della
guida ecografica [154][154] (full text) [155][155]. Trials che valutano il posizionamento di cateteri per
dialisi in pazienti con ESRD, molti dei quali con disegno osservazionale, portano ad una con-
clusione simile [156][156] [157][157] (full text) [158][158] [159][159] (full text) [160][160] [161][161] (full text) [162][162]. Anche
le linee guida KDOQI per l'accesso vascolare raccomandano l'inserimento eco-assistito dei
cateteri venosi centrali [125].
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5.4.4:5.4.4: SiSi raccomandaraccomanda didi eseguireeseguire unauna radiografiaradiografia deldel toracetorace subitosubito dopodopo ilil posiziona-posiziona-
mentomento ee primaprima deldel primoprimo utilizzoutilizzo didi unun cateterecatetere perper dialisidialisi inin venavena giugularegiugulare internainterna oo
succlavia. (1B)succlavia. (1B)

Razionale
I cateteri da dialisi non cuffiati non tunnellizzati sono semirigidi. La loro punta non do-
vrebbe risiedere nelle cavità atriali a causa del rischio di perforazione e tamponamento car-
diaco. D'altra parte, anche una posizione troppo alta nella vena brachiocefalica, soprattutto
con cateteri in succlavia e a sinistra, dovrebbe essere evitata, perché permette un contatto
stretto tra la punta del catetere e la parete del vaso, che può portare a disfunzione del ca-
tetere e trombosi del vaso [139] [163][163] [164][164]. La corretta posizione della punta di un catetere
semirigido per dialisi è alla giunzione della vena cava superiore con l'atrio destro, permet-
tendo così al catetere di funzionare in parallelo con l'asse lungo della vena cava superiore.
I cateteri tunnellizzati sono solitamente più morbidi e possono essere posizionati nell'atrio
destro, permettendo così un maggior flusso di sangue [163].

Per confermare la corretta posizione e valutare le potenziali complicanze, una radiografia
del torace viene convenzionalmente eseguita dopo la procedura. Anche se l'uso di questa
procedura è stata dibattuta dopo il posizionamento di un CVC senza complicanze, gli elevati
flussi utilizzati durante la RRT e la somministrazione di anticoagulanti richiedono una con-
ferma della corretta posizione del catetere prima di iniziare il trattamento dialitico [125].
Deve tuttavia essere ricordato che nessuno dei punti di riferimento radiografici (la carena,
l’angolo tracheo-bronchiale di destra, etc) che vengono utilizzati per escludere la posizione
intra-atriale della punta è affidabile al 100% [163] [164]. L'ecocardiografia potrebbe essere
un altro strumento per confermare la corretta posizione del catetere [165][165].

5.4.5:5.4.5: SiSi suggeriscesuggerisce didi nonnon utilizzareutilizzare antibioticiantibiotici topicitopici sulsul sitosito didi inserzioneinserzione didi unun ca-ca-
teteretetere dada dialisidialisi nonnon tunnellizzatotunnellizzato inin pazientipazienti inin terapiaterapia intensivaintensiva concon AKIAKI cheche ri-ri-
chiedono RRT. (2C)chiedono RRT. (2C)

Razionale
L'incidenza di batteriemia catetere-correlata può essere ridotta mediante l'attuazione di
programmi educazionali denominati "central-line bundles", che sottolineano l'importanza
dell'igiene delle mani, di tutti i sistemi di barriera possibili da utilizzare al momento
dell’inserzione, della disinfezione della cute con clorexidina, della scelta ottimale del sito
di inserzione e della rivalutazione quotidiana della necessità di linee di infusione [141]. Per
istruzioni dettagliate sulla gestione del catetere si rimanda alle linee guida pubblicate [124]
[125] [148] [149]. Queste linee guida raccomandano anche di non utilizzare cateteri da dialisi
per applicazioni diverse dalla RRT, tranne che in situazioni di emergenza [124].

Una recente meta-analisi di cinque RCT ha confermato che gli antibiotici topici (soprattutto
la mupirocina) riducono il rischio di batteriemia, di infezioni dell’exit-site, della necessità
di rimozione del catetere e dell’ospedalizzazione per infezione in pazienti con ESRD [166][166].
La maggior parte dei cateteri inclusi negli studi erano tunnellizzati. Tuttavia, le linee guida
CDC, National Health Service e Infectious Diseases Society of America raccomandano for-
temente di non utilizzare le pomate antibiotiche per la cura dei CVC per la loro capacità
di promuovere le infezioni fungine e l’antibiotico resistenza [124] [148] [149]. Per i pazienti
con AKI che sono trattati in terapia intensiva sembra ragionevole seguire quest'ultima rac-
comandazione. Non può essere data nessuna raccomandazione per i pazienti con AKI che
vengono trattati al di fuori di una terapia intensiva.
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5.4.6:5.4.6: SiSi suggeriscesuggerisce didi nonnon utilizzareutilizzare ilil locklock concon antibioticiantibiotici perper lala prevenzioneprevenzione delledelle infe-infe-
zionizioni catetere-correlatecatetere-correlate didi catetericateteri perper dialisidialisi nonnon tunnellizzatitunnellizzati inin pazientipazienti concon AKIAKI cheche
richiedono RRT. (2C)richiedono RRT. (2C)

Razionale
Quattro meta-analisi hanno valutato l'efficacia di diverse soluzioni antibiotiche per il lock
del catetere in pazienti in dialisi cronica e hanno concluso che queste riducono significativa-
mente le infezioni catetere-correlate. I limiti sono rappresentati dalla qualità complessiva-
mente moderata dei trials e il breve follow-up che non consente di escludere lo sviluppo di
resistenze [166] [167][167] [168][168] (full text) [169][169] (full text). Tuttavia, le linee guida CDC, National
Health Service, e Infectious Diseases Society of America raccomandano fortemente di non
utilizzare di routine le soluzioni antibiotiche per il lock dei CVC a causa della loro capacità
di promuovere infezioni fungine, di sviluppare antibiotico resistenza e della loro tossicità
sistemica [124] [148] [149]. Alcune eccezioni sono i cateteri a lungo termine cuffiati e tun-
nellizzati con una storia di ripetute infezioni catetere-correlate, nonostante la massima ade-
renza alla tecnica antisettica [124] [149], pazienti con limitate possibilità di accesso venoso
e storia di infezioni catetere-correlate ricorrenti, o pazienti con elevato rischio di gravi se-
quele conseguenti a batteriemie catetere-correlate [148].

Considerazioni nel paziente pediatrico
La maggior parte delle linee guida per gli adulti sono applicabili anche ai bambini. La soprav-
vivenza funzionale del circuito di CRRT nei bambini è favorita da un maggior calibro dei ca-
teteri, che deve essere adattato alle dimensioni del paziente (Tabella 5.4) [170][170]. Dati recenti
del Prospective Pediatric CRRT Registry group mostrano che i cateteri in giugulare interna
possono essere associati con una più lunga sopravvivenza funzionale del circuito CRRT, ri-
spetto agli accessi in femorale e succlavia [171][171]. Inoltre, il Prospective Pediatric CRRT Re-
gistry group ha dimostrato una sopravvivenza del circuito estremamente scarsa con due
cateteri a lume singolo 5 Fr; questi cateteri devono pertanto essere evitati. Un futuro ac-
cesso vascolare permanente sotto forma di fistola arterovenosa o protesi nei pazienti che
sviluppano una CKD può essere compromesso se l'accesso vascolare in acuto viene posi-
zionato in vena succlavia. I clinici devono quindi considerare le potenziali esigenze di ac-
cesso vascolare a lungo termine dei pazienti che potrebbero sviluppare CKD, soprattutto nei
bambini che hanno dimostrato un’eccellente sopravvivenza a lungo termine con la CKD e
l'ESRD [172][172] (full text).

L’analisi di un database pediatrico (1989-1999) ha dimostrato che i cateteri di Tenckhoff per
PD posizionati chirurgicamente inducono meno complicanze rispetto ai cateteri più rigidi

Tabella 4.Tabella 4. Tabella 5.4 Dimensioni del catetere e dei pazienti.

Dimensioni del paziente Dimensioni del catetere Sito di inserimento

Neonato Doppio lume 7F Arteria o vena femorale

3-6 kg Doppio o triplo lume 7F Vena giugulare, succlavia, o femorale

6-30 kg Doppio lume 8F Vena giugulare, succlavia, o femorale

>15 kg Doppio lume 9F Vena giugulare, succlavia, o femorale

>30 kg Doppio lume 10F o triplo lume 12F Vena giugulare, succlavia, o femorale

Ristampato da Bunchman TE, Brophy PD, Goldstein SL. Technical considerations for renal replacement therapy in children. Semin Nephrol 2008; 28:
488–492 [687], copyright 2008, with permission from Elsevier; accesso:(www.seminarsinnephrology.org/)

(with the permission of Kidney International)
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posizionati per via percutanea [173][173]. Una più recente analisi retrospettiva con controlli
storici segnala che, rispetto ai cateteri di Tenckhoff posizionati chirurgicamente, l'utilizzo
di un catetere più flessibile per l’inserzione percutanea può permettere di ottenere una so-
pravvivenza del catetere e una percentuale di complicanze comparabili [174][174].

Raccomandazioni di ricerca
• Determinare se l'uso iniziale di un catetere tunnellizzato vs non tunnellizzato per la

RRT in pazienti con AKI comporti dei benefici sulla funzione del catetere e sulle com-
plicanze catetere-correlate, comprese le infezioni e il numero di procedure aggiuntive
di accesso vascolare.

• Sviluppare migliori mezzi per predire la necessità di un accesso vascolare a lungo
termine e di migliori metodi per selezionare la sede di accesso nei singoli pazienti bi-
lanciando i diversi rischi e benefici.

Materiale supplementare
Tabella supplementare 33: Tabella riassuntiva dei trials RCT che esaminano l'effetto del po-
sizionamento dell’accesso vascolare con cateteri tunnellizzati rispetto ai cateteri non-tun-
nellizzati nei pazienti con AKI.
Tabella supplementare 34: Tabella riassuntiva dei trials RCT che esaminano l'effetto del po-
sizionamento di cateteri in sede giugulare vs femorale nei pazienti con AKI.

Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo
http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/AKI.php

Capitolo 5.5 Membrane dialitiche per la terapia sostitutiva
renale nell'AKI
I dializzatori semipermeabili a fibre cave sono usati come standard di terapia sia per la clea-
rance dei soluti che per l’ultrafiltrazione nei trattamenti di dialisi intermittente (IHD) e con-
tinua (CRRT). La composizione delle membrane e le caratteristiche di clearance variano tra
i diversi dializzatori disponibili in commercio. Poiché non esistono studi randomizzati tali
da fornire raccomandazioni definitive a favore di un particolare tipo di dializzatore, le ca-
ratteristiche ed i potenziali effetti collaterali di ogni tipo di membrana richiedono di essere
considerati.

5.5.1:5.5.1: SiSi suggeriscesuggerisce didi usareusare dializzatoridializzatori concon unauna membranamembrana biocompatibilebiocompatibile siasia perper lala
IHD che per la CRRT in pazienti con AKI. (2C)IHD che per la CRRT in pazienti con AKI. (2C)

Razionale
I dializzatori a fibre cave semipermeabili rappresentano attualmente lo standard di terapia
per i pazienti con AKI nei trattamenti IHD e CRRT. Tutte le membrane di dialisi inducono
un certo grado di attivazione dei componenti ematici, fenomeno noto come bioincompa-
tibilità [175][175]. Le membrane di dialisi di vecchia generazione, composte da cuprophan o
cellulosa non modificata, erano più bioincompatibili e potevano potenzialmente causare
una “reazione da membrana di dialisi”, mediata da attivazione del complemento, rilascio
di mediatori proinfiammatori, e stress ossidativo. Questa reazione si manifestava clinica-
mente con ipotensione acuta, vasodilatazione, leucopenia, ipossia e febbre [176][176] [177][177] (full
text) [178][178] [179][179] [180][180] [181][181]. Più recentemente, sono state sviluppate membrane di cellulosa
modificata (sostituzione dei gruppi idrossile) e membrane sintetiche composte da polia-
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cronitrile, polisulfone o polimetilmetacrilato. Queste “membrane biocompatibili” (o mem-
brane meno bioincompatibili) inducono una minor attivazione del complemento, minore
rilascio di citochine, e riducono lo stress ossidativo [181] [182][182]. Studi recenti suggeriscono
che l'attivazione piastrinica potrebbe anche essere coinvolta nel fenomeno della bioincom-
patibilità [182] [183][183] [184][184].

Un'altra caratteristica delle membrane che potrebbe avere importanza clinica è la permea-
bilità, che in linea generale divide le membrane in “membrane a basso flusso” (low flux) e
“membrane ad alto flusso” (high flux); quest'ultime hanno pori più grandi e, pertanto, sono
potenzialmente in grado di eliminare soluti a maggiore peso molecolare. È stato oggetto di
molti studi clinici se la bioincompatibilità e la permeabilità delle membrane avessero rile-
vanza clinica in corso di AKI. Una recente meta-analisi di 10 studi randomizzati o "quasi-
randomizzati" e controllati, condotta in 1100 pazienti, non ha permesso di stabilire alcun
vantaggio nell’utilizzo di membrane biocompatibili o "high flux" [185][185]. Da notare come gli
autori abbiano scelto di includere le membrane di cellulosa modificata nel gruppo delle
membrane bioincompatibili, sebbene altri autori considerino queste membrane biocompa-
tibili. Quando le membrane sintetiche sono state confrontate con il cuprophan, c’era una
tendenza verso una riduzione della mortalità con l'impiego delle membrane sintetiche.
Questa meta-analisi, inoltre, non ha valutato gli effetti di diverse composizioni di membrana
sulle complicanze più immediate come l'ipotensione acuta o la febbre. Di conseguenza, si
concorda con le conclusioni degli autori che l'uso sia di una membrana biocompatibile che
di una membrana di acetato di cellulosa modificata possa essere appropriato.

Recenti osservazioni hanno messo in evidenza specifici effetti collaterali potenzialmente
legati all'utilizzo di determinate membrane da dialisi. La sindrome da rilascio di bradi-
chinina è stata osservata all'inizio delle CRRT con membrane AN-69 non modificate [186][186].
La sindrome da rilascio di bradichinina è caratterizzata da ipotensione acuta e congestione
vascolare polmonare. La sindrome è di solito autolimitata ed è pH-dipendente, e quindi
più evidente nei pazienti con grave acidosi. Inoltre, effettuare il priming del circuito con
sacche di sangue da trasfusione (che ha un pH acido e contiene una grande quantità di ci-
trato, in grado di indurre ipocalcemia) può indurre la sindrome da rilascio di bradichinina. È
stato pubblicato come diversi provvedimenti sono in grado di prevenire o attenuare questa
sindrome, compresa la HF a bilancio zero per normalizzare il pH ed il calcio del sangue
di priming [187][187], o una manovra di bypass in cui, durante la manovra di connessione, il
sangue di priming viene infuso al paziente invece che nel circuito, mentre la soluzione fi-
siologica utilizzata come priming viene scartata [188][188]. Infine, una tipologia di sindrome da
rilascio di bradichinina è stata riportata nei pazienti in IHD con membrane AN-69 e trattati
con ACE-I [189][189] [190][190] [191][191], farmaci che prevengono la conversione della bradichinina, e
quindi prolungano la risposta ipotensiva indotta dal contatto del sangue a pH acido con la
membrana AN-69. Tuttavia, altri autori hanno messo in dubbio questa possibile interazione
[187] [188][188]. In ogni caso, i clinici dovrebbero tenere presente il potenziale rischio di sin-
drome da rilascio di bradichinina se una membrana AN-69 non modificata è impiegata per
la RRT, specialmente nei pazienti con acidosi o in quelli trattati con ACE-I. La neutralizza-
zione dell’elettronegatività della membrana AN-69, attraverso il rivestimento con polietile-
neimmina, riduce significativamente la generazione di bradichinina [192][192].

Rimane ancora molto controverso se le membrane di dialisi convenzionali siano in grado
di influenzare gli outcome clinici in pazienti con sepsi attraverso la rimozione di mediatori
dell’infiammazione. Finché non saranno disponibili ulteriori evidenze, l'utilizzo delle RRT
per trattare la sepsi dovrebbe essere considerato sperimentale.
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Raccomandazioni di ricerca
• Ricerche future dovrebbero valutare l'impatto della clearance delle medie molecole

con le membrane high-flux e/o attraverso l’adsorbimento sull’outcome del paziente
settico. Il gruppo di confronto dovrebbe comprendere pazienti con sepsi che non ri-
cevono un trattamento extracorporeo (in assenza di AKI) o pazienti trattati con RRT
convenzionale (in presenza di AKI).

• L’impatto potenziale della composizione della membrana del dializzatore (materiale,
permeabilità, etc) sugli outcome dei pazienti con AKI non è ancora chiaro a causa delle
dimensioni relativamente ridotte degli studi. Sarebbe utile condurre studi di maggiori
dimensioni che confrontino diverse membrane e che pongano l’attenzione su outcome
centrati sul paziente includendo la sopravvivenza, il recupero della funzione renale e
l’utilizzo delle risorse.

Capitolo 5.6 Modalità di RRT in pazienti con AKI
Non vi è attualmente consenso sulla modalità ottimale di RRT da utilizzare nei pazienti
con AKI. Nella pratica clinica corrente, la scelta iniziale della modalità di RRT si basa prin-
cipalmente sulla disponibilità e l’esperienza con uno specifico trattamento e sullo stato
emodinamico del paziente. Il passaggio da una CRRT ad una IHD è frequente e per lo più
determinato dalle condizioni emodinamiche del paziente o da problemi di coagulazione.
L'esperienza con la PD nei pazienti con AKI è limitata, fatta eccezione per l'ambito pedia-
trico e per realtà con risorse sanitarie limitate.

5.6.1:5.6.1: NeiNei pazientipazienti concon AKIAKI utilizzareutilizzare lele RRTRRT continuecontinue oo intermittentiintermittenti inin manieramaniera com-com-
plementare. (Senza grading)plementare. (Senza grading)

Razionale
Le modalità attuali di RRT nei pazienti con AKI includono la IHD, la CRRT e la DP. Una pa-
noramica delle diverse modalità di RRT e le caratteristiche operative più frequentemente
utilizzate sono illustrate nella Tabella 5.5.

Tabella 5.Tabella 5. Tabella 5.5 Caratteristiche operative delle differenti modalità di RRT per l’AKI (dati riferiti ad un paziente di 70 kg).

SCUF CVVH CVVHD CVVHDF PD SLED IHD

Flusso sangue (ml/min) 100-200 150-250 150-250 150-250 N/A 100-300 200-300

Meccanismo predominante per il tra-
sporto dei soluti

convezione convezione diffusione diffusione + con-
vezione

diffusione diffusione diffusione

Ultrafiltrato (ml/h) 100-300 1500-2000 variabile 1000-1500 variabile variabile variabile

Flusso dialisato (ml/h) 0 0 1500-2000 1000-1500 1-2 l per
scambio

100-300
ml/min

300-500
ml/min

Volume effluente (l/d) 2-8 36-48 36-48 36-72 24-48 N/A N/A

Soluzione di reinfusione per bilancio
zero (ml/h)

0 1500-2000 0 1000-1500 0 0 0

Clearance Urea (ml/min) 1-5 25-33 25-33 25-33 variabile 80-90 variabile

CVVH, emofiltrazione venovenosa continua; CVVHD, emodialisi venovenosa continua; CVVHDF, emodiafiltrazione venovenosa continua; IHD, emo-
dialisi intermittente; N/A, non applicabile; DP, dialisi peritoneale; SCUF, ultrafiltrazione lenta continua; SLED, dialisi lenta a bassa efficienza.

(with the permission of Kidney International)
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Dopo l'introduzione della CRRT nella pratica clinica nei primi anni ‘80, il suo utilizzo nei
pazienti critici con AKI è andato costantemente aumentando [193][193] [194][194] [195][195]. I vantaggi
teorici della CRRT rispetto all’IHD sono: la rimozione più lenta di liquidi, con conseguente
maggiore stabilità emodinamica e miglior controllo del bilancio idrico; il controllo più lento
della concentrazione dei soluti, che consente di evitare ampie fluttuazioni e shift di liquidi
(minor rischio di indurre o peggiorare l’edema cerebrale); la grande flessibilità (possibilità
di adattare in qualsiasi momento il trattamento alle necessità del paziente); la possibilità di
eseguire il trattamento con macchine relativamente semplici e user-friendly, permettendo
agli infermieri di terapia intensiva di monitorare il trattamento. Gli svantaggi includono la
necessità di immobilizzazione, l'uso in continuo di anticoagulanti, il rischio di ipotermia e,
in alcuni contesti, costi più elevati. I principali vantaggi della IHD sulla CRRT sono invece
la rimozione veloce delle tossine e il periodo di trattamento limitato, che consente di uti-
lizzare i periodi di intervallo tra i trattamenti per interventi diagnostici e terapeutici. L’IHD
può pertanto essere il trattamento di scelta per quei pazienti in cui sia richiesta la rimozione
immediata di piccoli soluti, come in caso di iperkaliemia grave, alcuni casi di avvelenamento
ed in corso di sindrome da lisi tumorale. Trattamenti ibridi, come la SLED, possono condi-
videre alcuni dei vantaggi di entrambe le metodiche senza presentarne i relativi svantaggi
(Tabella 5.6).

Diversi studi randomizzati hanno confrontato la CRRT e l’IHD in pazienti con AKI. La meta-
analisi più completa è stata effettuata dalla Cochrane Collaboration, analizzando 15 RCT per
un totale di 1550 pazienti con AKI. Tale analisi ha concluso che nei pazienti critici con AKI
trattati con CRRT o IHD i risultati erano simili per mortalità ospedaliera (RR 1.01, IC95%
0.92-1.12; n=1245), mortalità in ICU (RR 1.06, IC95% 0.90-1.26; n=515), tempi di degenza ospe-
daliera (deviazione media -6.1; IC95% da -26.45 a -14.25; n=25), e recupero della funzione

Tabella 6.Tabella 6. Tabella 5.6 Vantaggi teorici e svantaggi di CRRT, IHD, SLED e PD.

Modalità Quadro clinico del paziente con
AKI

Vantaggi Svantaggi

IHD Emodinamicamente stabile Rimozione rapida di tossine e sostanze a
basso peso molecolare
Permette l’interruzione per eseguire pro-
cedure diagnostiche e terapeutiche
Ridotta esposizione alla terapia anticoagu-
lante
Costi inferiori rispetto alla CRRT

Ipotensione in caso di rapida rimozione
dei liquidi
Sindrome da disequilibrio con il rischio di
edema cerebrale
Tecnicamente più complessa con ne-
cessità di competenze specifiche

CRRT Emodinamicamente instabile
Pazienti ad aumentato rischio di
ipertensione endocranica

Rimozione continua di tossine
Stabilità emodinamica
Facile controllo del bilancio idrico
Nessun aumento della pressione endo-
cranica indotto dal trattamento
Monitors user-friendly

Più lenta clearance delle tossine
Necessità di anticoagulazione prolungata
Immobilizzazione del paziente
Ipotermia
Aumento dei costi

SLED Emodinamicamente instabile Rimozione lenta di volumi e soluti
Stabilità emodinamica
Permette l’interruzione per eseguire pro-
cedure diagnostiche e terapeutiche
Ridotta esposizione alla terapia anticoagu-
lante

Più lenta clearance delle tossine
Tecnicamente più complessa con ne-
cessità di competenze specifiche

DP Emodinamicamente instabile
Coagulopatia
Difficoltà di accesso
Pazienti ad aumentato rischio di
ipertensione endocranica
Contesti con scarse risorse sani-
tarie

Tecnicamente semplice
Stabilità emodinamica
No anticoagulante
Non richiede accesso vascolare
Costo inferiore
Rimozione graduale delle tossine

Clearance inadeguata nei pazienti iperca-
tabolici
Perdita di proteine
Scarso controllo della rimozione di liquidi
Rischio di peritonite
Iperglicemia
Richiede cavità peritoneale intatta
Riduce il movimento diaframmatico, con
potenziali problemi respiratori

CRRT, terapia sostitutiva renale continua; IHD, emodialisi intermittente; PD, dialisi peritoneale; SLED, dialisi lenta a bassa efficienza.

(with the permission of Kidney International)
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renale (assenza di necessità di dialisi alla dimissione) nei sopravvissuti (RR 0.99, IC95%
0.92-1.07; n=161) [196][196]. Risultati analoghi sono stati riportati da altre meta-analisi [197][197]
[198][198]. I singoli studi hanno utilizzato definizioni differenti di AKI ed erano sottodimen-
sionati. La maggior parte degli studi ha escluso i pazienti con ipotensione o ha massimizzato
gli sforzi per migliorare la tolleranza emodinamica all’IHD. L'elevata frequenza di crossover
tra le modalità di trattamento complica ulteriormente l'analisi dei risultati. Inoltre, in alcuni
dei trials, i pazienti in IHD sono stati trattati con membrane a scarsa biocompatibilità e la
dose di trattamento non era standardizzata. Un successivo RCT, non incluso nelle meta-
analisi della Cochrane, ha documentato outcomes analoghi [199][199] (full text). Due studi recenti,
limitati a singole regioni geografiche, hanno evidenziato costi ridotti con l’IHD rispetto alla
CRRT [200][200] [201][201]. Tuttavia, l'analisi degli aspetti economici eseguita in uno studio osserva-
zionale multicentrico multinazionale ha documentato una notevole eterogeneità nei costi
della IHD e della CRRT, e ha concluso che la terapia potrebbe essere più o meno costosa a
seconda delle pratiche locali, specialmente riguardo l'impiego di personale [202][202] (full text).

Alcuni grandi studi osservazionali, che includevano tutti i pazienti sottoposti a RRT, in-
dicano nella CRRT un predittore indipendente di recupero renale tra i pazienti sopravvissuti
ad un episodio di AKI [203][203] [204][204] [205][205]. Tali evidenze, tuttavia, non sono sufficienti a chiarire
del tutto l'impatto della scelta della terapia su questo specifico outcome. Saranno necessari
ulteriori studi prospettici opportunamente disegnati per affrontare questo problema.

In conclusione, nessuna RRT può essere considerata ideale per tutti i pazienti con AKI. I
clinici dovrebbero essere consapevoli dei pro e contro delle diverse metodiche RRT, ade-
guando il trattamento alle necessità, potenzialmente in evoluzione, dei singoli pazienti.
Oltre alle caratteristiche del singolo paziente, l'esperienza specifica e le risorse disponibili
possono essere importanti nel determinare la scelta finale.

5.6.2:5.6.2: SiSi suggeriscesuggerisce didi utilizzareutilizzare lala CRRT,CRRT, piuttostopiuttosto cheche lala RRTRRT intermittenteintermittente standard,standard,
in tutti i pazienti emodinamicamente instabili. (2B)in tutti i pazienti emodinamicamente instabili. (2B)

Razionale
Molti clinici preferiscono la CRRT nei pazienti critici con AKI e grave instabilità emodi-
namica, a causa di una migliore tolleranza emodinamica dovuta alla più lenta rimozione di
volume ed all'assenza di shift di liquidi indotti dalla rimozione rapida dei soluti. La meta-
analisi Cochrane non ha potuto dimostrare differenze significative nel numero di pazienti
con instabilità emodinamica (comunque definita con criteri non ottimali) (RR 0.48, CI 95%
0.10-2.28; n=205) o con ipotensione (variamente definita) (RR 0.92; IC95% 0.72-1.16; n=514).
D'altra parte, la pressione arteriosa media alla fine del trattamento era significativamente
superiore con la CRRT rispetto all’IHD (differenza media 5.35, IC95% 1.41-9.29; n=112), e il
numero di pazienti che avevano richiesto un incremento della terapia con vasopressori era
significativamente più basso con la CRRT rispetto all’IHD (RR 0.49, IC95% 0.27-0.87; n=149)
[196]. In generale, il numero di pazienti inclusi in questi studi sulla tolleranza emodinamica
delle metodiche di RRT rimane limitato, e nessuno dei trials disponibili ne ha esaminato
l’effetto nel sottogruppo specifico di pazienti con shock.

La SLED è stata proposta come alternativa ad altre forme di RRT ed è utilizzata in molti
centri nel mondo per ragioni logistiche. Una recente review [206][206] ha riassunto i risultati ot-
tenuti con la SLED in diversi studi, analizzando in dettaglio gli aspetti tecnici legati a questa
metodica di RRT. Tuttavia, non è stato condotto alcun trial randomizzato che confronti l’IHD
con la SLED. Inoltre, l'esperienza clinica sulla SLED è molto più limitata rispetto alla CRRT,
e sono pochi gli studi randomizzati che hanno confrontato le due metodiche. Un piccolo
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trial condotto in 39 pazienti con AKI non ha evidenziato alcuna differenza emodinamica o
una minore necessità di terapia anticoagulante con la SLED rispetto alla CRRT [207][207]. Uno
studio australiano (di dimensioni ancor più ridotte) ha mostrato un controllo dell’urea, della
creatinina e degli elettroliti simile nei due gruppi, ma un migliore controllo dell'acidosi ed
una minore incidenza di ipotensione durante le prime ore di trattamento nel gruppo CRRT
[208][208] [209][209]. Una recente analisi retrospettiva ha esaminato i dati di mortalità di tre unità
di terapia intensiva generale di diversi Paesi che avevano modificato l’approccio dialitico di
prima scelta da CRRT a SLED. Tale variazione non si è associata a modificazioni nella mor-
talità [210][210] (full text). Inoltre, Fieghen et al. [211][211] (full text) hanno esaminato la tollerabilità
emodinamica della SLED e della CRRT in pazienti critici con AKI. Questo studio ha anche
confrontato la fattibilità della SLED comparandola con quella della CRRT e dell’IHD. Coorti
di pazienti critici con AKI relativamente piccole hanno incluso, in quattro ICU, 30 pazienti
sottoposti a CRRT, 13 a SLED, e 34 a IHD. Episodi di instabilità emodinamica si sono veri-
ficati durante 22 trattamenti con SLED (56.4%) ed in 43 trattamenti con CRRT (50%) (P=0.51).
In un’analisi multivariata che teneva conto del raggruppamento di più sessioni nello stesso
paziente, l'OR per instabilità emodinamica con metodica SLED era 1.20 (IC95% 0.58-2.47) ri-
spetto alla CRRT. Interruzioni significative dei trattamenti RRT si sono verificate rispettiva-
mente in 16 (16.3%), 30 (34.9%) e 11 (28.2%) delle sessioni IHD, CRRT e SLED. Questo studio
ha concluso che, in pazienti critici con AKI, la SLED è tecnicamente attuabile e fornisce un
controllo emodinamico paragonabile alla CRRT.

In conclusione, in presenza di instabilità emodinamica nei pazienti con AKI, la CRRT è pre-
feribile alle metodiche standard di IHD. Anche la SLED può essere utilizzata in pazienti
emodinamicamente instabili con AKI in contesti nei quali le altre forme di CRRT non siano
disponibili, ma i dati comparativi su efficacia e sicurezza sono limitati. Una volta raggiunta
la stabilità emodinamica, il trattamento può essere sostituito da una IHD standard.

5.6.3:5.6.3: SiSi suggeriscesuggerisce didi utilizzareutilizzare lala CRRT,CRRT, piuttostopiuttosto cheche unauna RRTRRT intermittente,intermittente, perper ii pa-pa-
zientizienti concon AKIAKI ee dannodanno cerebralecerebrale acuto,acuto, oo inin presenzapresenza didi altrealtre causecause didi aumentoaumento delladella
pressione endocranica o di edema cerebrale generalizzato. (2B)pressione endocranica o di edema cerebrale generalizzato. (2B)

Razionale
In un paziente con danno cerebrale acuto, l’IHD può peggiorare lo stato neurologico attra-
verso una compromissione della pressione di perfusione cerebrale. Tale evento può essere
il risultato sia di una riduzione della pressione arteriosa media (ipotensione indotta dalla
dialisi) sia di un aumento dell’edema cerebrale e della pressione endocranica (disequilibrio
indotto dalla dialisi), e può compromettere il potenziale recupero neurologico. Un disequi-
librio indotto dalla dialisi è in genere il risultato di una rapida rimozione di soluti, con conse-
guente shift di liquidi nel compartimento intracellulare. Sia l’ipotensione che il disequilibrio
possono essere prevenuti dalla lenta e progressiva rimozione di liquidi e soluti che si ve-
rifica in corso di CRRT [212][212]. Piccoli studi osservazionali e case report in pazienti con moni-
toraggio della pressione intracranica segnalano infatti un’aumentata pressione endocranica
in corso di IHD [213][213] (full text) [214][214]. Utilizzando una metodica CT per misurare la densità
cerebrale, Ronco et al. [215][215] hanno dimostrato un aumento del contenuto idrico cerebrale
dopo IHD, non osservato dopo CRRT.

Protocolli per ridurre l’instabilità emodinamica in corso di RRT
intermittente
L'ipotensione intradialitica è un grave problema durante la RRT in pazienti con AKI, in
grado di limitare l’efficacia della metodica e di indurre un incremento della morbilità.
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Sorprendentemente, solo un numero limitato di studi valutano questo problema clinico
molto rilevante. Paganini et al. [216][216] hanno condotto un trial randomizzato controllato
crossover in un piccolo campione di pazienti con AKI (n=10). In particolare, è stato valutato
l’andamento delle RRT effettuate con due diversi protocolli: un protocollo che prevedeva
un valore fisso di sodio nel dialisato (140 mEq) e di velocità di ultrafiltrazione vs un pro-
tocollo che prevedeva un valore variabile sia di sodio nel dialisato (160-140 mEq) sia di ve-
locità di ultrafiltrazione (50% nel primo terzo del trattamento e 50% negli ultimi due terzi
del trattamento). Il protocollo con sodio e ultrafiltrazione variabili ha permesso di ottenere
una migliore stabilità emodinamica, una riduzione della necessità di interventi terapeutici
e indotto minori variazioni del volume ematico relativo, nonostante una velocità di ultrafil-
trazione più elevata.

Schortgen et al. [217][217] hanno valutato gli effetti dell’attuazione di linee guida specifiche volte
all’incremento della tolleranza emodinamica in corso di IHD. L'algoritmo clinico includeva
un priming del circuito di dialisi con soluzione fisiologica isotonica, impostando la concen-
trazione di sodio del dialisato a 145 mEq/l, interrompendo la terapia con vasodilatatori e
impostando la temperatura del dialisato ad un valore inferiore ai 37°C. Un totale di 289 ses-
sioni di RRT sono state eseguite in 76 pazienti e confrontate con una serie di controlli storici
di 248 sessioni in 45 pazienti. La tolleranza emodinamica è risultata migliore nei pazienti
trattati con il nuovo protocollo, con una riduzione degli episodi ipotensivi in corso di RRT
ed una minore necessità di interventi terapeutici. L'adozione di queste linee guida non ha
influenzato la mortalità in terapia intensiva sebbene, diversamente dai controlli storici, nei
pazienti trattati secondo le linee guida il tasso di mortalità fosse inferiore a quello atteso per
la gravità di malattia. Inoltre, la durata della degenza in ICU è risultata minore per i soprav-
vissuti del gruppo trattato secondo protocollo, rispetto alla serie storica di pazienti.

Dialisi peritoneale
Nei paesi industrializzati, l’utilizzo di metodiche di CRRT ha portato ad un sostanziale de-
clino nell’esperienza e nell'impiego della PD per il trattamento dell’AKI. L’utilizzo della PD
in pazienti con AKI è principalmente confinata alla pediatria ed in regioni con limitate ri-
sorse sanitarie, a causa della sua facilità d'uso, ai bassi costi ed ai minimi requisiti in materia
di infrastrutture. Ulteriori vantaggi comprendono la non necessità di accesso vascolare e
di anticoagulazione, l'assenza di sindrome da disequilibrio ed una tolleranza emodinamica
relativamente buona rispetto all’IHD. Gli svantaggi sono una minore efficacia complessiva
(specialmente in pazienti con ipoperfusione splancnica o trattati con vasopressori), il ri-
schio di perdite proteiche, l'imprevedibilità della rimozione di soluti e liquidi, la necessità
di una cavità peritoneale integra, il rischio di peritonite, lo spostamento diaframmatico con
possibile compromissione ventilatoria, e l'instabilità dei livelli di glicemia. I recenti sviluppi
tecnici della PD (utilizzo di cateteri flessibili e cuffiati, cycler automatico, flusso continuo)
hanno aumentato il suo potenziale come accettabile alternativa alle altre forme di RRT nei
pazienti con AKI [218][218] (full text) [219][219] [220][220], ma gli studi di confronto diretto in termini di
efficacia sono ancora estremamente limitati. Precedenti report sull’utilizzo della PD in pa-
zienti con AKI sono principalmente di natura osservazionale. Solo due trial randomizzati,
relativamente recenti, hanno confrontato la PD con altre modalità di RRT in corso di AKI.
Phu ha randomizzato 70 pazienti settici con AKI al trattamento con PD o emofiltrazione
venovenosa continua (CVVH) riscontrando una migliore sopravvivenza nel gruppo CVVH.
Tuttavia, il trattamento PD utilizzato non sembrava conforme agli standard attuali, utiliz-
zando ancora cateteri rigidi, scambi manuali con scarico aperto e soluzioni tampone conte-
nenti acetato [221][221] (full text). Il secondo trial ha invece confrontato la IHD giornaliera con
la PD ad alti volumi (con cateteri Tenckhoff e cycler automatico) e non ha mostrato alcuna
differenza nella sopravvivenza o nel recupero della funzione renale. La durata della RRT è
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risultata significativamente più breve nel gruppo di pazienti trattati con PD (Tabella Sup-
plementare 35) [222][222] (full text). Tuttavia, questo trial non è stato pubblicato in una rivista
peer-reviewed ed il processo di randomizzazione non è risultato del tutto chiaro. Attual-
mente, le indicazioni per la PD in pazienti con AKI possono includere una diatesi emor-
ragica, l’instabilità emodinamica e la difficoltà ad ottenere un accesso vascolare adeguato. Il
catabolismo elevato, la grave insufficienza respiratoria, l’ileo paralitico, l’ipertensione intra-
addominale, la chirurgia addominale recente e le comunicazioni peritoneo-pleuriche trans-
diaframmatiche rappresentano le controindicazioni all’utilizzo della DP.

Considerazioni nel paziente pediatrico
La scelta delle modalità di RRT nella popolazione pediatrica con AKI è per lo più guidata
dagli stessi principi utilizzati nei pazienti adulti. Tuttavia, poiché l’AKI grave è relativa-
mente rara nei bambini rispetto agli adulti, verificandosi in meno dell'1% dei ricoveri in
ospedale [223][223] (full text) e solo nel 4.5% dei ricoveri in terapia intensiva [224][224], le competenze
locali e la ridotta disponibilità di risorse possono avere un impatto maggiore sulla scelta
della modalità di RRT nei pazienti pediatrici. Come indicato di seguito, ciascuna modalità
di RRT in acuto può essere correttamente somministrata a qualunque paziente pediatrico,
indipendentemente dalla superficie corporea. Pertanto, con rare eccezioni guidate da indi-
cazioni o controindicazioni cliniche, nessuna forma di RRT in acuto può essere attualmente
raccomandata rispetto ad un’altra. Ciascun programma di RRT dovrebbe valutare quale mo-
dalità sia più adeguata e più facilmente applicabile in quella particolare situazione.

L’utilizzo di metodiche di RRT come l’IHD, la DP, o la CRRT è ormai un pilastro del tratta-
mento del bambino con grave danno renale acuto. Le dimensioni molto variabili dei pazienti
pediatrici richiedono tuttavia diverse considerazioni tecniche nella selezione delle meto-
diche da utilizzare. Considerate le loro piccole dimensioni ed il volume ematico relativa-
mente esiguo, la PD potrebbe essere l’opzione tecnicamente meno impegnativa per i neonati
ed i bambini molto piccoli. Tuttavia, i progressi tecnologici volti a fornire un'accurata ultra-
filtrazione, con controllo volumetrico integrato nelle attrezzature della IHD e della CRRT, le
linee monouso, i circuiti ed i dializzatori di dimensione appropriata per l’utilizzo nell’intera
gamma di peso corporeo dei pazienti pediatrici, hanno reso l'impiego dell’IHD e della CRRT
più sicuro e applicabile nei bambini di tutte le età e superficie corporea [52] (full text) [225][225]
[226][226] [227][227].

La transizione dall’utilizzo di apparecchiature adattate alla CRRT alla produzione di mac-
chine ad alto flusso, con controllo volumetrico che consente flussi di ultrafiltrazione ac-
curati, ha altresì condotto a variazioni nella modalità prevalente di RRT pediatrica negli
Stati Uniti. L'accuratezza del flusso di ultrafiltrazione e del flusso ematico sono fonda-
mentali per la RRT pediatrica, poiché il volume del circuito extracorporeo potrebbe com-
prendere più del 15% del volume ematico totale di un piccolo paziente; inoltre, piccole
imprecisioni nella velocità effettiva di ultrafiltrazione potrebbero rappresentare una si-
gnificativa percentuale della sua acqua corporea totale. Sondaggi tra i nefrologi pediatri
americani dimostrano un aumento dell’utilizzo della CRRT rispetto alla PD come modalità
preferita per il trattamento dell’AKI pediatrica. Nel 1995, il 45% ed il 18% dei centri pediatrici
identificavano rispettivamente la PD e la CRRT come più comune modalità iniziale di RRT
utilizzata per il trattamento dell’ARF. Nel 1999, il 31% ed il 36% dei centri coinvolti identi-
ficavano rispettivamente la PD e la CRRT come loro modalità iniziale primaria per il tratta-
mento dell'ARF [228][228].

Negli anni ‘90, i tassi di sopravvivenza stratificati per la modalità di RRT erano migliori per i
bambini trattati con IHD (73-89%) rispetto a quelli trattati con PD (49-64%) o CRRT (34-42%)
[228] [229][229]. Tuttavia, questa analisi non era aggiustata per la gravità della malattia di base.
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I dati più recenti dimostrano invece una migliore sopravvivenza nei bambini trattati con
CRRT [20] [21] [23] [52] (full text), con tassi di sopravvivenza che vanno dal 50 al 70% per i
bambini con disfunzione multiorgano. Sebbene non esista alcun RCT volto alla valutazione
dell'impatto delle modalità di CRRT sulla sopravvivenza, in uno studio prospettico di coorte,
le modalità convettive sono state associate con un aumento della sopravvivenza nei bambini
con trapianto di cellule staminali (59% vs 27%, P<0.05) [230][230].

Raccomandazioni di ricerca
• RCT di adeguata numerosità dovrebbero confrontare la SLED con altre forme di RRT

nei pazienti con AKI. Questi studi dovrebbero essere standardizzati per dose di tratta-
mento, soluzioni tampone, membrane, anticoagulanti utilizzati e timing di inizio del
trattamento.

• Gli effetti delle diverse modalità di RRT sulla necessità a lungo termine di dialisi
cronica, oltre che sulla mortalità, dovrebbero essere valutati in studi prospettici ran-
domizzati.

Materiale supplementare
Tabella Supplementare 35: Tabella che riassume gli RCT che esaminano l’effetto delle mo-
dalità dialitiche (continue vs intermittenti) nell'AKI.

Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo:
(www.kdigo.org)

Capitolo 5.7: Soluzioni tampone per la terapia sostitutiva
renale in pazienti con AKI
Uno degli obiettivi della CRRT è di mantenere un equilibrio acido-base normale o quanto più
prossimo ai valori fisiologici, evitando così gli effetti negativi dell’acidosi sulla performance
cardiovascolare e sulla risposta ormonale. Le opzioni per la correzione dell’acidosi meta-
bolica includono l'uso di soluzioni di reinfusione o di dialisato contenenti acetato, lattato e
bicarbonato. Alcuni centri utilizzano l’anticoagulazione con citrato, e il carico di citrato for-
nisce un adeguato apporto di basi per controllare l’acidosi metabolica. Le soluzioni di dialisi
per IHD sono prodotte on-line dalla macchina di dialisi miscelando l’acqua di rete apposi-
tamente trattata con gli elettroliti. Il dialisato o le soluzioni di reinfusione per CRRT sono
disponibili in commercio o prodotti localmente nelle farmacie ospedaliere.
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5.7.1:5.7.1: SiSi suggeriscesuggerisce didi utilizzareutilizzare ilil bicarbonato,bicarbonato, piuttostopiuttosto cheche ilil lattato,lattato, comecome tamponetampone
nel dialisato e nelle soluzioni di reinfusione per RRT nei pazienti con AKI. (2C)nel dialisato e nelle soluzioni di reinfusione per RRT nei pazienti con AKI. (2C)

5.7.2:5.7.2: SiSi raccomandaraccomanda didi utilizzareutilizzare ilil bicarbonato,bicarbonato, piuttostopiuttosto cheche ilil lattato,lattato, comecome tamponetampone
nelnel dialisatodialisato ee nellenelle soluzionisoluzioni didi reinfusionereinfusione perper RRTRRT neinei pazientipazienti concon AKIAKI ee shockshock circo-circo-
latorio. (1B)latorio. (1B)

5.7.3:5.7.3: SiSi suggeriscesuggerisce didi utilizzareutilizzare ilil bicarbonato,bicarbonato, piuttostopiuttosto cheche ilil lattato,lattato, comecome tamponetampone
nelnel dialisatodialisato ee nellenelle soluzionisoluzioni didi reinfusionereinfusione perper RRTRRT neinei pazientipazienti concon AKIAKI ee insufficienzainsufficienza
epatica e/o acidosi lattica. (2B)epatica e/o acidosi lattica. (2B)

Razionale
Le opzioni per la correzione dell’acidosi metabolica nei pazienti con AKI comprendono
l’acetato, il lattato, il bicarbonato ed il citrato. L'uso di acetato è stato ampiamente abban-
donato per l’instabilità emodinamica associata e la perdita di peso, probabilmente legati ad
un’eccessiva produzione di ossido nitrico e alla sintesi di citochine [231][231]. Il citrato, utilizzato
per l'anticoagulazione regionale del circuito extracorporeo, è alcalinizzante, e la maggior
parte dei pazienti che ricevono anticoagulazione con citrato non necessita di un ulteriore
tampone nel dialisato o nella soluzione di reinfusione.

Le prime soluzioni per HF contenevano lattato come tampone. In circostanze normali, il
lattato viene metabolizzato, portando alla correzione dell'acidosi nella maggior parte dei
pazienti. Una survey condotta in 34 ICU australiane [193] ha concluso che il 55% dei pa-
zienti in terapia intensiva con AKI veniva trattato con soluzioni a base di lattato, che nella
maggior parte dei Paesi sono meno costose rispetto alle soluzioni di bicarbonato. Inoltre,
le soluzioni di bicarbonato hanno un rischio maggiore di contaminazione batterica ed una
maggiore instabilità per la presenza di calcio e magnesio. Tuttavia, negli ultimi anni, il
bicarbonato ha guadagnato popolarità a causa della preoccupazione che il lattato possa
non essere metabolizzato rapidamente nel contesto di una disfunzione multiorgano [232][232].
Poiché il lattato è un anione forte, un metabolismo insufficiente del lattato comporterà un
peggioramento dell’acidosi, specie considerando le perdite di bicarbonato nel circuito ex-
tracorporeo. L’iperlattatemia è stata anche correlata ad un’alterazione delle funzioni e del
catabolismo cellulare, dovuti ad alterazioni dello stato redox della cellula e del potenziale
di fosforilazione [233][233]. Inoltre, incrementi iatrogeni dei livelli di lattato possono portare ad
interpretazioni errate della situazione clinica. Il rischio di “intolleranza” al lattato è più alto
nei pazienti con insufficienza epatica (ridotta clearance del lattato) o shock circolatorio (au-
mento della produzione endogena di lattato).

Pochi studi clinici adeguatamente disegnati hanno confrontato diverse soluzioni tampone
durante RRT nei pazienti con AKI, e la maggior parte di questi sono stati eseguiti in CRRT.
Barenbrock et al. [234][234] (full text) hanno randomizzato 117 pazienti con AKI in CVVH al trat-
tamento con soluzioni di reinfusione contenenti lattato o bicarbonato. L'uso di bicarbonato
ha comportato una migliore correzione dell'acidosi e più bassi livelli di lattato. Inoltre,
l'incidenza di ipotensione e di altri eventi cardiovascolari era minore con il bicarbonato.
Nel sottogruppo di pazienti con insufficienza cardiaca, la mortalità tendeva ad essere in-
feriore con il bicarbonato, mentre nel sottogruppo dei pazienti settici non veniva rilevata
alcuna differenza di outcome (Tabella Supplementare 36). Uno studio crossover non rando-
mizzato condotto in 54 pazienti con disfunzione multipla d'organo sottoposti a CVVHDF ha
confermato un migliore controllo dell'acidosi ed una migliore tolleranza emodinamica con
il bicarbonato [235][235] (full text). Tuttavia, un altro RCT in 40 pazienti trattati con CVVH non ha
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evidenziato alcuna differenza di tolleranza emodinamica, nonostante i livelli più elevati di
lattatemia nel gruppo con tampone lattato [236][236] (full text). Differenze nel case-mix possono
spiegare questi risultati.
Due piccoli studi prospettici randomizzati crossover, che paragonavano soluzioni tampone
di bicarbonato vs lattato in pazienti con AKI sottoposti a CVVH o CVVHDF, hanno riportato
elevati livelli di lattatemia con il tampone lattato, un effetto che era più pronunciato nei
pazienti con insufficienza epatica [237][237] [238][238] (full text). Un trial osservazionale condotto in
27 pazienti ha evidenziato una ridotta tolleranza al lattato in pazienti con malattia epatica
concomitante, in quelli con supporto inotropo, e nei pazienti con misurazioni iniziali di lat-
tatemia >90.1 mg/dl (>10 mmol/l) e grave deficit di basi [239][239].

In conclusione, l'uso di bicarbonato come tampone nel dialisato o nella soluzione di reinfu-
sione nei pazienti con AKI risulta in una migliore correzione dell'acidosi, più bassi livelli di
lattato, e migliore tolleranza emodinamica. Questo effetto è più pronunciato in pazienti con
problemi circolatori e in quelli con disfunzione epatica.

5.7.4:5.7.4: NeiNei pazientipazienti concon AKI,AKI, sisi raccomandaraccomanda cheche lele soluzionisoluzioni didi dialisidialisi ee didi sostituzionesostituzione
utilizzateutilizzate sianosiano comecome minimominimo conformiconformi agliagli standardstandard delladella AmericanAmerican AssociationAssociation ofof
MedicalMedical InstrumentationInstrumentation (AAMI)(AAMI) perper quantoquanto riguardariguarda lala contaminazionecontaminazione didi batteribatteri eded
endotossine. (1B)endotossine. (1B)

Razionale
Le soluzioni di sostituzione per HF o HDF sono infuse direttamente nella circolazione si-
stemica del paziente e devono essere sterili. Un potenziale importante progresso nelle RRT
in acuto, che potrebbe ridurre i costi e la necessità di stoccaggio dei liquidi, è la produzione
on-line delle soluzioni di sostituzione che si ottiene con il passaggio dell'acqua e/o del dia-
lisato attraverso due o tre ultrafiltri prima di essere infusa [240][240] (full text) [241][241] (full text).
La produzione on-line di liquidi di sostituzione non è stata ancora approvata dalla FDA o da
altre autorità regolatorie in Europa.

La IHD convenzionale utilizza dialisato non sterile, in quanto non vi è contatto diretto tra
sangue e dialisato. Tuttavia, con l'uso di membrane ad alta permeabilità, le basse pressioni
vigenti nel lato sangue alla fine del dializzatore possono consentire la "backfiltration" di
dialisato verso il sangue [242][242], aumentando la possibilità di esposizione ad endotossine o ad
altri contaminanti. Due studi hanno confermato la contaminazione microbica di soluzioni
(sia preparate localmente che in commercio) e circuiti durante CRRT [243][243] [244][244]. Il dialisato
per CRRT deve essere preferibilmente ultrapuro, e dovrebbe come minimo rispettare gli
standard di qualità per l'acqua di dialisi e per le soluzioni di dialisi che possono differire da
nazione a nazione (Tabella 5.7) [245][245].

Infine, è in corso di preparazione da parte della Società Internazionale per la Standardizza-
zione uno standard di qualità internazionale per il liquido di dialisi. Fino a quando le norme
internazionali non saranno riviste, si raccomanda di utilizzare in pazienti con AKI liquidi
di dialisi e soluzioni di sostituzione che siano come minimo conformi agli standard AAMI
per batteri ed endotossine. Nei casi in cui le norme locali superano gli standard AAMI, do-
vrebbero essere seguiti gli standard locali (Tabella 5.7). [246][246] [247][247] [248][248] [249][249] (full text)

Raccomandazioni di ricerca
• Sono necessari ulteriori studi per valutare l'impatto sugli outcome clinici della prepa-

razione on-line del liquido di sostituzione per HDF (incidenza di sepsi, recupero della
funzione renale, mortalità) in pazienti con AKI che necessitano di RRT.
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Materiale supplementare
Tabella supplementare 36: Tabella riassuntiva di RCT che esaminano l'effetto sull'acidosi
dell'utilizzo del bicarbonato vs lattato come tampone per le soluzioni di sostituzione per
CVVH nei pazienti con AKI.

Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo:
(www.kdigo.org)

Capitolo 5.8: Dose di terapia sostitutiva renale nell’AKI
Il primo report sulla RRT nell’AKI è stato pubblicato nel 1965 [250][250]. Nonostante oltre sei de-
cenni di esperienza clinica e di ricerca, rimane la controversia su quale sia la modalità mi-
gliore per quantificare la dose dialitica e su quale sia la dose ottimale di RRT per i pazienti
con AKI. Infatti, tre su cinque dei principali aspetti della RRT, ritenuti più rilevanti da un
panel di esperti internazionali, facevano riferimento alla dose dialitica [251][251] (full text).

I metodi utilizzati per la quantificazione della dose di RRT nell’AKI hanno numerosi limiti e
non sono stati completamente validati in questa specifica popolazione. I primi studi mono-
centrici che hanno valutato gli effetti della dose di RRT nell’AKI hanno fornito risultati con-
trastanti [8] [252][252] (full text) [253][253] [253][253] [254][254] [255][255] (full text) [256][256] (full text). Considerando
la complessità dei pazienti con AKI, la dose della RRT potrebbe avere, di per sé, un minore
impatto sulla mortalità sia in pazienti con probabilità di sopravvivenza molto alta sia in
pazienti con probabilità molto bassa, ma potrebbe avere un impatto maggiore in pazienti
con punteggi di gravità di malattia di grado intermedio [257][257]. Inoltre, è possibile che dose
e timing siano fattori strettamente correlati; ad esempio, una dose dialitica elevata può ri-
sultare inefficace se somministrata tardivamente, mentre un inizio precoce della RRT può
non essere in grado di modificare gli outcomes se la dose non è ottimizzata. Attualmente, solo

Tabella 7.Tabella 7. Tabella 5.7 Standards microbiologici di qualità di differenti agenzie regolatorie.

ANSI/AAMI/ISO[246-248] ERA-EDTA guidelines [249]

Acqua per dialisi

Batteri (CFU/ml) <100 (livello d'azione a 50) <100

Endotossine (EU/ml) <0.5 <0.25

Dialisato

Batteri (CFU/ml) <100 (livello d'azione a 50) <100

Endotossine (EU/ml) <0.5 <0.25

Dialisato ultrapuro

Batteri (CFU/ml) <0.1 <0.1

Endotossine (EU/ml) <0.03 <0.03

Liquido di sostituzione per reinfusione

Batteri (CFU/ml) Sterile <10-6

Endotossine (EU/ml) Non misurabile <0.03

AAMI, Association for the Advancement of Medical Instrumentation; ANSI, American National Standards Institute; CFU, colony-forming units; ERA-
EDTA, European Renal Association—European Dialysis and Transplant Asssociation; UE, endotoxin units; ISO, International Organization for Standardi-
zation.

(with the permission of Kidney International)
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un piccolo studio randomizzato ha considerato contemporaneamente entrambe le variabili
[8].

5.8.1:5.8.1: LaLa dosedose dialiticadialitica dada somministraresomministrare dovrebbedovrebbe essereessere prescrittaprescritta primaprima dell’iniziodell’inizio
didi ogniogni sessionesessione didi RRTRRT (Senza(Senza grading).grading). SiSi raccomandaraccomanda didi valutarevalutare frequentementefrequentemente lala
dose effettivamente somministrata al fine di aggiustare la prescrizione. (1B)dose effettivamente somministrata al fine di aggiustare la prescrizione. (1B)

5.8.2:5.8.2: FornireFornire unun trattamentotrattamento RRTRRT idoneoidoneo aa raggiungereraggiungere gligli obiettiviobiettivi didi equilibrioequilibrio elet-elet-
troliticotrolitico eded acido-base,acido-base, didi rimozionerimozione deidei solutisoluti ee didi bilanciobilancio idricoidrico inin relazionerelazione allealle ne-ne-
cessità del paziente. (Senza grading)cessità del paziente. (Senza grading)

Razionale
La valutazione e la consapevolezza di quanto dovrebbe essere e di quanto è effettivamente
somministrato di una particolare procedura terapeutica è essenziale per una buona pratica
medica. Tuttavia, recenti surveys hanno dimostrato che un numero di medici sorprendente-
mente basso è a conoscenza, o calcola, la dose RRT nel paziente con AKI [258][258] (full text).

Benché ampiamente utilizzato per la valutazione della RRT nella CKD, il Kt/V dell’urea ha
importanti limiti come strumento per dosare la RRT nell'AKI. I pazienti con AKI sono meta-
bolicamente instabili, con variazioni nella generazione di urea. Inoltre, il volume di distri-
buzione dell’urea sembra eccedere il volume di acqua totale corporea del paziente [259][259]. I
diversi metodi per misurare il Kt/V forniscono risultati significativamente diversi nei pa-
zienti con AKI [260][260] (full text). Allo stesso modo, l’individuazione di un target di urea sierica
come indicatore della dose dialitica è del tutto arbitrario, poiché l’azotemia è influenzata da
numerosi fattori extrarenali come l’etnia, l’età, il sesso, la nutrizione, la presenza di epato-
patie, la sepsi, il danno muscolare, i farmaci, etc.

Diversi studi clinici hanno dimostrato che la dose di RRT effettivamente somministrata nei
pazienti con AKI è spesso inferiore a quella prescritta, e anche inferiore alla dose minima
consigliata per i pazienti con CKD [255] (full text) [257] [260] (full text) [261][261] [262][262]. Gli
ostacoli per la somministrazione di una dose adeguata sono rappresentati dall'instabilità
emodinamica, dalla superficie corporea del paziente, da problemi di accesso vascolare, da
problemi tecnici, dalla necessità di mobilizzazione del paziente e dalla precoce coagulazione
del filtro.
La quantità di volume dell’effluente, normalizzata per il peso del paziente ed il tempo di
dialisi, è stata utilizzata in trial clinici come parametro per la valutazione della dose in CRRT.
Tuttavia, il flusso effluente effettivo è influenzato dalle interruzioni delle sessioni CRRT;
inoltre, il volume dell’effluente può sovrastimare la dose reale con l'uso della prediluizione
o con la riduzione di permeabilità della membrana durante il trattamento. In sintesi, è in-
dispensabile verificare attentamente se la dose prescritta di RRT è effettivamente sommi-
nistrata nei pazienti con AKI. In caso di dose inadeguata, va considerata la possibilità di
aumentare le dimensioni del filtro, il tempo di dialisi, il flusso sangue, il flusso del dialisato
e/o il flusso dell’effluente.

Nella determinazione della prescrizione della RRT è obbligatorio prendere in considera-
zione, come possibili componenti di una dose dialitica ottimale, parametri diversi dalla
clearance dei piccoli soluti, come il bilancio idrico del paziente, l’equilibrio acido-base,
l’omeostasi degli elettroliti e la nutrizione. Infatti, un bilancio idrico positivo sembra essere
un fattore di rischio indipendente di mortalità nei pazienti con AKI [27].
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5.8.3:5.8.3: SiSi raccomandaraccomanda didi raggiungereraggiungere unun Kt/Kt/VV settimanalesettimanale didi 3.93.9 quandoquando sisi utilizzautilizza unauna
RRT intermittente o intermittente prolungata nei pazienti con AKI. (1A)RRT intermittente o intermittente prolungata nei pazienti con AKI. (1A)

5.8.4:5.8.4: SiSi raccomandaraccomanda didi somministraresomministrare unun volumevolume didi effluenteeffluente didi 20-2520-25 ml/ml/kg/kg/hh perper lala
CRRTCRRT neinei pazientipazienti concon AKIAKI (1A).(1A). AA questoquesto scopo,scopo, èè usualmenteusualmente necessarianecessaria unauna prescri-prescri-
zione di volume di effluente più elevata. (Senza grading)zione di volume di effluente più elevata. (Senza grading)

Razionale
Tre studi clinici randomizzati hanno valutato la dose di IHD in pazienti con AKI (Tabelle
Supplementari 37 e 38). Schiffl et al. [255] (full text) hanno confrontato una IHD quotidiana
vs una IHD eseguita a giorni alterni in 146 pazienti con AKI ricoverati in terapia intensiva.
La RRT è stata iniziata con valori piuttosto elevati di SCr (oltre 4.5 mg/dl [398 µmol/l]) e
BUN (circa 90 mg/dl [urea 32.1 mmol/l]). Il braccio assegnato alla dialisi giornaliera ha rag-
giunto un Kt/V settimanale circa due volte superiore a quello del braccio che effettuava
dialisi a giorni alterni (5.8±0.6 vs 3±0.6, rispettivamente). La IHD giornaliera era associata
a una minore mortalità (28% vs 46%, P=0.01) e ad un più rapido recupero della funzione
renale (9±2 vs 16±6 giorni, P=0.001). I principali limiti di questo studio erano la randomiz-
zazione inadeguata e una “dose molto bassa” nel gruppo di controllo (inferiore a quella at-
tualmente consigliata per la CKD). Anche la mortalità generale riportata nello studio (34%)
era inferiore a quella riportata in altri studi effettuati su popolazione analoga, suggerendo
che i risultati dello studio non possono essere generalizzati. Inoltre, il gruppo trattato con
IHD a giorni alterni era associato a differenze significative nella rimozione di liquidi e negli
episodi di ipotensione correlati alla dialisi, suggerendo che aspetti diversi rispetto al con-
trollo dei soluti potrebbero aver modificato gli outcomes dei pazienti studiati.

Lo studio Veterans Affairs/National Institutes of Health Acute Renal Failure Trial Network
(ARFTN) [43] (full text)è uno studio randomizzato, eseguito in 27 Veterans Affairs e centri
affiliati universitari nordamericani, che ha valutato gli effetti di una RRT intensiva rispetto
ad una meno intensiva in 1124 pazienti con AKI ricoverati in ICU. All'interno di ciascun
braccio di randomizzazione i pazienti erano sottoposti, in base alle loro condizioni emodi-
namiche, a IHD e CRRT o SLED, in accordo con la pratica clinica più frequente negli Stati
Uniti. I trattamenti intermittenti erano prescritti con un Kt/V di 1.4, con un Kt/V medio ef-
fettivamente somministrato di 1.3, ed erano eseguite tre (nel braccio meno intensivo) o sei
(nel braccio più intensivo) sedute alla settimana. Di conseguenza, il Kt/V settimanale era ap-
prossimativamente 6.5 nel braccio intensivo e 3.9 nel braccio meno intensivo. La mortalità a
60 giorni era simile in entrambi i gruppi (53.6% e 51.5%), così come la percentuale di pazienti
che recuperavano la funzione renale (15.4% e 18.4%). I limiti di questo studio sono stati la
predominanza di maschi ed il timing non standardizzato per l'inizio della RRT. Inoltre, la
frequenza di ipotensione e di alterazioni elettrolitiche era significativamente maggiore nel
braccio più intensivo. Analogamente a quanto è stato riportato in dialisi cronica, la IHD
acuta si traduce in un sottodosaggio quando il Kt/V non viene misurato. Nello studio ARFTN,
la prima sessione di IHD ha raggiunto un Kt/V medio di 1.1, mentre la dose prescritta era
1.4.

L’Hannover Dialysis Outcome Study [252] (full text)ha randomizzato 148 pazienti con AKI
ricoverati in ICU a due diverse dosi di SLED: un braccio con dose standard di dialisi per man-
tenere i livelli di urea plasmatica a 120-150 mg/dl (20-25 mmol/l) e un braccio con dose
intensiva di dialisi per mantenere i livelli di urea plasmatica <90 mg/dl (<15mmol/l). Sono
stati inclusi pazienti con SCr intorno a 3 mg/dl (265 µmol/l) e urea plasmatica intorno a 60
mg/dl (10 mmol/l). L'urea plasmatica media era mantenuta a 68±24 mg/dl (11.3±4 mmol/
l) nel braccio con dose più elevata e a 114±36 mg/dl (19±6 mmol/l) nel gruppo standard.
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La mortalità a 28 giorni non era statisticamente differente tra i gruppi (38.7% e 44.4%) e la
frequenza del recupero della funzione renale a 28 giorni nei sopravvissuti era molto simile
(63% e 60%).

In CKD, l'analisi di Gotch e Sargent [263][263] del National Cooperative Dialysis Study ha dimo-
strato che la sopravvivenza potrebbe essere aumentata incrementando il Kt/V a 1.0-1.2.
Anche l’analisi di un ampio database di 2311 pazienti Medicare IHD ha mostrato una forte
associazione tra la dose somministrata in IHD e la mortalità, con un rischio di mortalità ri-
dotto del 7% per ogni 0.1 punti di incremento effettivo di Kt/V nei pazienti con CKD. Tut-
tavia, al di sopra di un valore Kt/V di 1.3 non era riportata alcuna ulteriore riduzione della
mortalità [264][264]. Anche lo studio HEMO, un ampio RCT che metteva a confronto due diverse
dosi di dialisi in CKD, non ha potuto dimostrare un’ulteriore riduzione della mortalità con
un Kt/V equilibrato di 1.43 rispetto a 1.16 [265][265] (full text). Se assumiamo che i pazienti con
AKI debbano ricevere almeno la stessa dose dei pazienti con CKD, sembra ragionevole racco-
mandare un Kt/V trisettimanale di 1.3 o un Kt/V settimanale di 3.9 (assumendo di eseguire
una sessione dialitica almeno tre volte alla settimana), che rappresenta anche la dose più
bassa del più grande studio randomizzato nell'AKI (studio ARFTN). Sono necessarie ulteriori
indagini per valutare se specifici sottogruppi di pazienti con AKI, come quelli con ipercata-
bolismo, possano beneficiare di dosi più elevate di IHD.

In conclusione, sono disponibili solo due RCT, adeguatamente disegnati ed eseguiti, che
valutano la dose di RRT intermittente o prolungata nei pazienti con AKI. Nessuno studio
ha dimostrato un miglioramento della mortalità o del recupero della funzione renale con
l'aumento della dose di dialisi, sia aumentando il Kt/V settimanale sopra 3.9 sia raggiun-
gendo un target di azotemia inferiore a 90 mg/dl (15 mmol/l) in pazienti con AKI. Tuttavia,
coerentemente con i dati sulla dose di IHD nella CKD e con il braccio a dose inferiore nello
studio ARFTN, si raccomanda un Kt/V trisettimanale di 1.3 o un Kt/V settimanale di 3.9 per
l’IHD nell’AKI.

Sette RCT hanno valutato il ruolo della dose di CRRT nell’AKI (Tabelle supplementari 37 e 38)
[8] [42] (full text) [43] (full text) [252] (full text) [253] [254] [256] (full text). Mentre i prece-
denti studi monocentrici hanno mostrato risultati contrastanti, due grandi studi multicen-
trici hanno raggiunto conclusioni concordanti riguardo la dose di CRRT che dovrebbe essere
fornita ai pazienti critici con AKI.

Lo studio [43] (full text)ARFTN ha confrontato il trattamento CVVHDF in prediluizione e
dose standard con un volume di effluente prescritto di 20 ml/kg/h con una CVVHDF ad
alta intensità a 35 ml/kg/h. Come discusso nel razionale della Raccomandazione 5.8.3, non
c'erano differenze di outcome tra i due bracci dello studio.
È importante sottolineare che più del 95% della dose prescritta di CRRT era stata raggiunta
nel gruppo "meno intensivo". Questa rappresenta una dose somministrata considerevol-
mente maggiore di quella tipicamente osservata nella pratica clinica. Come in dialisi
cronica, studi in CRRT hanno dimostrato che la dose raggiunta è solitamente inferiore alla
dose prescritta [266][266]. Pertanto, sarà necessario prescrivere una dose di CRRT più elevata per
raggiungere uno specifico target. Ad esempio, al fine di ottenere una dose somministrata
di 20-25 ml/kg/h, è probabile che la prescrizione dovrà essere nel range di 25-30 ml/kg/
h. Lo studio Randomized Evaluation of Normal vs Augmented Level Replacement Therapy
(RENAL) è stato condotto in 35 centri in Australia e in Nuova Zelanda [42] (full text). Sono
stati confrontati gli effetti di una CVVHDF in postdiluizione a dosi di 25 e 40 ml/kg/h sulla
mortalità a 28 e 90 giorni in 1464 pazienti con AKI. La dose somministrata è stata rispettiva-
mente dell'88% e dell'84% nel braccio a bassa ed alta dose. Come nello studio ARFTN, non è
stata dimostrata differenza di mortalità a 28 e 90 giorni tra i due gruppi. Ad eccezione di una
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maggiore incidenza di ipofosfatemia nel gruppo ad alta dose, l'incidenza di complicanze era
simile [42] (full text).

In conclusione, sono attualmente disponibili dati consistenti, derivanti da due ampi studi
multicentrici, che non mostrano benefici con l'impiego di una dose di CRRT superiore a
20-25 ml/kg/h nei pazienti con AKI. Nella pratica clinica, al fine di ottenere una dose som-
ministrata di 20-25 ml/kg/h, è generalmente necessario prescrivere una dose di 25-30 ml/
kg/h e minimizzare le interruzioni del trattamento CRRT.

Considerazioni aggiuntive
Nei pazienti che non raggiungono la dose target di RRT nonostante l'ottimizzazione della
modalità iniziale, dovrebbe essere considerato il passaggio a un'altra modalità o la combi-
nazione di diverse modalità.

Anche se non ci sono dati sufficienti a sostegno di una raccomandazione per dosi elevate
di RRT nei pazienti con shock settico ed AKI, dati limitati suggeriscono che una dose più
elevata potrebbe essere di beneficio in alcuni pazienti. Un piccolo studio randomizzato mo-
nocentrico è stato condotto in 20 pazienti con shock settico ed AKI. I pazienti sono stati
randomizzati a ricevere una CVVH "high-volume" (flusso effluente 65 ml/kg/h) o "low-
volume" (flusso effluente 35 ml/kg/h). L'end-point primario era la dose di vasopressori
necessaria per mantenere la pressione arteriosa media a 65 mmHg. La dose media di nora-
drenalina è stata ridotta più rapidamente dopo 24 ore di "high-volume" rispetto al tratta-
mento CVVH "low-volume". La sopravvivenza a 28 giorni non si è modificata [267][267].

Raccomandazioni di ricerca
• Determinare il parametro di dose ottimale che dovrebbe essere utilizzato in studi

futuri confrontando diverse intensità di dialisi in pazienti con AKI. Alcuni possibili
metodi da studiare sono il Kt/V dell’urea on-line, l'urea reduction ratio, o
l'applicazione del concetto di "clearance renale equivalente dell'urea corretta" per
ciò che riguarda la misurazione della rimozione dei soluti, e il volume di ultrafiltra-
zione/effluente o della soluzione di reinfusione normalizzata per il peso corporeo e il
tempo per la CRRT. Anche altri aspetti dell’intensità dovrebbero essere studiati come,
ad esempio, il controllo del bilancio idrico e dell’equilibrio acido-base ed elettrolitico. I
metodi di confronto potrebbero essere le modalità standard di misurare la dose come il
Kt/V e il flusso dell’effluente prescritto. I parametri di outcome suggeriti sono la mor-
talità a 60 e a 90 giorni, la durata della degenza in ospedale e in terapia intensiva, e il
recupero della funzione renale.

• Determinare la dose ottimale di RRT nell'AKI in sottopopolazioni omogenee, come pa-
zienti sottoposti a chirurgia cardiaca o pazienti con sepsi e, separatamente, nei pazienti
ricoverati in terapia intensiva rispetto a quelli ricoverati in altri reparti. Futuri studi
randomizzati dovrebbero essere controllati per quanto riguarda il timing di inizio della
RRT e, probabilmente, per altri aspetti generali di terapia (antibiotici, nutrizione, tipo
e indicazione a farmaci vasoattivi, modalità di ventilazione meccanica). Gli studi do-
vrebbero anche valutare l'efficienza della RRT (la dose non necessariamente equivale
all’efficienza), verificare il controllo di BUN, creatinina, bilancio idrico, equilibrio
acido-base ed elettrolitico. Il confronto dovrebbe essere effettuato sulla base di diversi
targets di efficacia. Gli outcome suggeriti sono la mortalità a 60 e 90 giorni, la necessità
di farmaci vasopressori, la durata della ventilazione meccanica, la degenza in terapia
intensiva e in ospedale, e il recupero della funzione renale.
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Materiale supplementare
Tabella supplementare 37: Profilo di evidenza degli RCT che hanno esaminato l'effetto della
dose di RRT continua e intermittente nell'AKI.
Tabella supplementare 38: Tabella riassuntiva di RCT che hanno esaminato l'effetto della
dose di RRT continua e intermittente nell'AKI.
Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo:
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Commenti internazionali alle KDIGO
L’analisi delle linee guida KDIGO da parte delle diverse società internazionali ha prodotto
una serie di considerazioni circa la Sezione 5.1 "Timing"Timing delladella terapiaterapia sostitutivasostitutiva renalerenale
nell'AKI"nell'AKI".

In particolare, il gruppo di lavoro della European Renal Best Practice (ERBP) ha sottolineato
come la definizione di inizio “precoce” e “tardivo” non sia univoca nella pratica clinica e
come il timing ottimale per iniziare una RRT risulti di conseguenza ancora poco chiaro [268][268].
In accordo con le linee guida KDIGO, si precisa come, ad oggi, nessun singolo parametro bio-
chimico si sia dimostrato adeguato nel definire il timing ottimale per la RRT. La tipologia e
la gravità della patologia di base ed il trend del sovraccarico di liquidi, l'oliguria e le insuf-
ficienze d'organo associate sembrano invece essere indicatori clinici più appropriati [268].
Inoltre, come sottolineato dalle ERBP, gli studi in cui un inizio precoce della RRT si sia di-
mostrato associato ad un miglioramento dell'outcome potrebbero essere gravati da bias ri-
guardanti la reale gravità della condizione di base; in tali condizioni, l'effetto sull'outcome
potrebbe essere indipendente dall'inizio precoce della terapia dialitica [268]. I possibili van-
taggi dovrebbero quindi essere sempre considerati specificamente nel contesto clinico del
paziente e le indicazioni andrebbero personalizzate tenendo nella dovuta considerazione i
possibili effetti collaterali legati alla terapia sostitutiva (complicanze catetere-correlate, an-
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ticoagulazione o clearance dei farmaci). Sfortunatamente, la mancanza di evidenze impe-
disce di formulare delle raccomandazioni per la pratica clinica [268].

Gli stessi commenti prodotti dalla Canadian Society of Nephrology sottolineano come nono-
stante il suggerimento di considerare “il più ampio contesto clinico” sembri ragionevole in
linea teorica, non porti di fatto a nessuna raccomandazione pratica specifica e lasci al giu-
dizio clinico individuale la scelta riguardo il timing di inizio della RRT [269][269]. Survey multi-
centriche rivelano come l’indicazione alla terapia di supporto renale in Canada sia attual-
mente basata principalmente sul grado di "fluid overload" e sui valori di potassiemia, creati-
ninemia ed azotemia. Considerando le evidenze disponibili, un’indicazione più precoce ed
aggressiva alla RRT potrà essere valutata sulla base dei risultati dei prossimi trial clinici ran-
domizzati [269].

Considerazioni simili vengono espresse dalla National Kidney Foundation-Kidney Disease
Outcomes Quality Iniative (NFK-KDOQI) group. In particolare, i commenti alle linee guida
KDIGO riguardanti il timing della RRT sottolineano come siano auspicabili futuri RCT speci-
ficamente disegnati [270][270].

Sebbene le linee guida inglesi sulla prevenzione, identificazione e gestione del danno renale
acuto, redatte dal National Institute for Health and Care Excellence, non esprimano alcuna
raccomandazione circa il timing di inizio della terapia di supporto renale, queste sugge-
riscono una serie di norme che futuri trial clinici dovrebbero seguire per ottenere nuove
evidenze sull’argomento [271][271]. In particolare, dovrebbero essere randomizzati per un trat-
tamento precoce o tardivo i pazienti che non presentano emergenze dialitiche ma in cui una
terapia di supporto renale potrebbe essere indicata nelle 72 ore successive. Possibili indi-
catori per una terapia di supporto renale precoce potrebbero essere un incremento di peso
inferiore al 10%, livelli di urea inferiori a 25 mmol/l e oliguria con diuresi ≤0.5 ml/kg/h per
almeno 24 ore [271].

Se si esclude la conferma dell'indicazione di non utilizzare i diuretici per favorire il recupero
della funzione renale in corso di AKI o per ridurre la necessità di RRT da parte del gruppo
di lavoro statunitense KDOQI [270], non esistono commenti internazionali dedicati alla Se-
zione 5.2 “Criteri per la sospensione della terapia sostitutiva renale nell’AKI”“Criteri per la sospensione della terapia sostitutiva renale nell’AKI”.

L’analisi delle linee guida KDIGO da parte delle diverse società internazionali ha prodotto
una serie di considerazioni circa la Sezione 5.3 "Anticoagulazione""Anticoagulazione".

Il gruppo di lavoro sulle KDIGO della Canadian Society of Nephrology (CSN), pur ricono-
scendo il minor rischio di complicanze emorragiche con l'impiego della RCA, sottolinea
l'esperienza ancora limitata con questa metodica [269]. A questo riguardo, al fine di pre-
venire complicanze metaboliche legate a problemi di prescrizione o gestionali, il gruppo di
lavoro canadese ribadisce l'importanza di mettere a punto un dettagliato protocollo e di ef-
fettuare un training adeguato dello staff medico e infermieristico prima di avviare un pro-
gramma di RCA. Inoltre, riguardo le controindicazioni "maggiori" indicate dalle linee guida
KDIGO (grave compromissione della funzione epatica o shock con ipoperfusione tissutale),
il gruppo di lavoro concorda che l'RCA dovrebbe essere utilizzata con particolare cautela
in questi contesti clinici, ma non ritiene che queste condizioni rappresentino una controin-
dicazione assoluta alla RCA. A questo riguardo, il gruppo ritiene poco pratico escludere "a
priori" l'impiego della RCA nei pazienti con grave instabilità emodinamica e/o insufficienza
epatica grave, ma sottolinea l'importanza di uno stretto monitoraggio dei livelli di calcio io-
nizzato sistemico e del rapporto calcio totale/calcio ionizzato per rilevare tempestivamente
un eventuale accumulo di citrato [269].
Il gruppo di lavoro statunitense KDOQI ritiene che non ci sia ancora un sufficiente consenso
su quale debba essere considerato l'anticoagulante di scelta per la CRRT. Pur riconoscendo
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il crescente consenso verso la RCA, sottolinea come l'uso del citrato non sia approvato dalla
FDA come anticoagulante per la CRRT; per questo motivo, non ritiene di poterlo racco-
mandare come strategia di scelta rispetto all'anticoagulazione con eparina o al trattamento
senza anticoagulante. Riguardo altre strategie di anticoagulazione alternative in pazienti
con AKI sottoposti a CRRT, il gruppo KDOQI raccomanda cautela nell'utilizzo di danaparoid,
fondaparinux e irudina per l'emivita prolungata in presenza di insufficienza renale e per
l'assenza di un antidoto specifico [270].
Allo stato attuale, le altre linee guida internazionali prese in considerazione (EBPG, NICE)
non forniscono indicazioni specifiche sull'anticoagulazione nel paziente con AKI sottoposto
a RRT.

L’analisi delle linee guida KDIGO da parte delle diverse società internazionali ha prodotto
una serie di considerazioni circa la Sezione 5.4 "Accesso"Accesso vascolarevascolare perper lala terapiaterapia sostitutivasostitutiva
renale nell'AKI"renale nell'AKI".

Considerando la mancanza di dati specifici riguardanti gli accessi vascolari per dialisi in terapia in-
tensiva, il gruppo di lavoro della European Renal Best Practice (ERBP) sottolinea come la maggior parte
delle raccomandazioni espresse dalle KDIGO siano di fatto basate su dati derivati da studi clinici effet-
tuati su accessi vascolari infusionali in terapia intensiva e su accessi vascolari per dialisi in pazienti con
CKD [268]. In linea con quanto espresso nelle linee guida KDIGO, anche le ERBP suggeriscono l’utilizzo di
cateteri centrali non tunnellizzati, ad eccezione dei casi in cui possa essere prevista una terapia di sup-
porto o sostituzione renale per un periodo di tempo superiore alle tre settimane [268]. Il razionale di
questa scelta è legato prevalentemente alla maggiore esperienza mostrata dagli anestesisti rianimatori
nel posizionamento di cateteri temporanei rispetto ai tunnellizzati e nella conseguente riduzione dei
tempi necessari per l’inizio del trattamento dialitico. Inoltre, considerando come il rischio di infezione
dell’accesso vascolare aumenti bruscamente dopo la prima settimana di utilizzo in terapia intensiva, un
accesso centrale temporaneo sarebbe teoricamente di più semplice rimozione e sostituzione rispetto ai
cateteri tunnellizzati [268]. Conclusioni simili a quelle riportate nelle KDIGO vengono inoltre espresse
circa la sede di posizionamento dell’accesso vascolare; in particolare, l’accesso venoso giugulare e fe-
morale vengono preferiti a quello in vena succlavia. Tuttavia, sebbene concordino con le KDIGO circa
un'incidenza di colonizzazione pressoché uniforme tra cateteri giugulari e femorali, le ERBP sottoli-
neano come i fattori di rischio infettivo del paziente dovrebbero essere valutati attentamente prima di
scegliere un accesso vascolare femorale. Viene inoltre sottolineato il vantaggio dell’accesso vascolare
giugulare nella mobilizzazione precoce del paziente critico in terapia intensiva [268].

Infine, sebbene venga riconosciuta l’efficacia della puntura ecoguidata nella riduzione delle
complicanze legate alla procedura, le ERBP sottolineano come l’esperienza dell’operatore
sia di fatto la variabile principale per lo sviluppo di eventi avversi. Viene quindi affermata
l’assenza di controindicazioni al posizionamento routinario di accessi vascolari non com-
plicati da parte di operatori esperti, anche in assenza di guida ecografica [268].

A conclusioni opposte giunge invece la National Kidney Foundation-Kidney Disease Out-
comes Quality Initiative (NKF-KDOQI) group che, considerando l’estrema diffusione della
metodica negli ospedali statunitensi, afferma come una guida ecografica debba essere
sempre utilizzata durante l’impianto degli accessi vascolari [270]. Inoltre, accanto alle va-
lutazioni classiche inerenti la sede e la tipologia dell’accesso vascolare utilizzato, i com-
mentari KDOQI sottolineano l’importanza della lunghezza del catetere. In particolare, una
lunghezza adeguata del catetere da dialisi è stata descritta come in grado di minimizzare i
rischi di ricircolo e disfunzione dell’accesso [270].

L’analisi delle linee guida KDIGO da parte delle diverse società internazionali ha prodotto
scarse considerazioni aggiuntive circa la Sezione 5.5 "Membrane"Membrane dialitichedialitiche perper lala terapiaterapia so-so-
stitutiva renale nell'AKI"stitutiva renale nell'AKI".

SEZIONE 5: Terapie sostitutive renali nell'AKI

G Ital Nefrol 2015; 32 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 43 di 70

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23499048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24121762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24121762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24121762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24121762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23499048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23499048


Il gruppo di lavoro della European Renal Best Practice (ERBP) ha infatti sottolineato come il
confronto tra membrane biocompatibili (sintetiche) e bioincompatibili (cellulosiche o cellu-
losiche modificate) abbia di fatto perso gran parte del suo interesse clinico in molte regioni
del mondo [268]. In particolare, nonostante non siano disponibili dati conclusivi a riguardo,
le membrane bioincompatibili sono ormai di raro utilizzo, soprattutto in Europa. Tuttavia,
nelle poche realtà cliniche in cui, per una qualsiasi ragione, tali membrane fossero ancora
utilizzate e preferite alle più moderne membrane biocompatibili, sarebbe comunque clini-
camente appropriato trattare i pazienti con AKI con una RRT piuttosto che decidere di non
trattare il paziente per i possibili eventi avversi correlati. Inoltre, come sottolineato nelle
stesse linee guida KDIGO, l’utilizzo di membrane biocompatibili non è comunque scevro da
possibili eventi avversi conseguenti all’interazione sangue-membrana. La discussione sul
tipo di membrana dialitica che dovrebbe essere utilizzata, al fine di una terapia di supporto
renale che sia il più possibile ritagliata sulle necessità cliniche del paziente, dovrebbe invece
spostarsi sulla scelta di membrane “high-flux”, “low-flux” o “high cut-off” in base al target
dei soluti che dovrebbero essere specificamente rimossi. Le scarse evidenze presenti in let-
teratura non rendono tuttavia possibile alcuna forma di suggerimento o raccomandazione
al riguardo.

L’analisi delle linee guida KDIGO da parte delle diverse società internazionali ha prodotto
una serie di considerazioni circa la Sezione 5.6 "Modalità di RRT in pazienti con AKI""Modalità di RRT in pazienti con AKI".

Il gruppo di lavoro KDOQI concorda con le linee guida KDIGO che le diverse terapie sosti-
tutive, continue ed intermittenti, vadano usate nel paziente con AKI in maniera comple-
mentare [270]. Pur riconoscendo che in linea generale la CRRT debba essere preferita all’IHD
nel trattamento di pazienti emodinamicamente instabili, viene sottolineata la possibilità di
trattare in maniera sicura questa categoria di pazienti anche con l’impiego di modalità in-
termittenti prolungate (PIRRT, SLED, EDD). Si riservano invece di dare indicazioni in merito
al trattamento di pazienti pediatrici per la scarsità di studi pubblicati in letteratura [270].

Il gruppo di lavoro KDOQI concorda con le linee guida KDIGO anche riguardo il suggeri-
mento di utilizzare la CRRT piuttosto che le RRT intermittenti in pazienti con danno ce-
rebrale acuto o altre cause di ipertensione endocranica o edema cerebrale generalizzato
asserendo che, seppure i dati pubblicati a tal riguardo sono ancora scarsi, il più lento shift
di liquidi e soluti in corso di CRRT è meglio tollerato nel paziente con edema cerebrale e
ipertensione endocranica. Il gruppo KDOQI aggiunge che ricerche future dovrebbero essere
orientate a confrontare l'efficacia e i costi delle diverse modalità RRT; inoltre, andrebbe
approfondito il possibile ruolo della dialisi peritoneale nel paziente acuto, soprattutto in
ambito pediatrico [270].

Anche il gruppo di lavoro sulle KDIGO della Canadian Society of Nephrology (CSN) concorda
che le diverse modalità di RRT, intermittenti e continue, debbano essere considerate terapie
complementari nel paziente con AKI e che la scelta tra le diverse metodiche debba essere
dettata dalle condizioni emodinamiche del paziente, oltre che dall’esperienza e dalla di-
sponibilità di risorse a livello locale [269]. Pur riconoscendo i vantaggi almeno teorici della
CRRT nei pazienti emodinamicamente instabili, si sottolineano i maggiori costi della CRRT
rispetto all’IHD. In particolare, si pone l’attenzione sul ruolo che i trattamenti intermittenti
prolungati, ampiamente utilizzati in molti centri canadesi, possano ricoprire come alter-
nativa alla CRRT in caso quest’ultima non sia disponibile. Si sottolinea, inoltre, come la SLED
possa garantire gli stessi vantaggi della CRRT nel trattamento di pazienti emodinamica-
mente instabili e, soprattutto, in assenza di un aumento della complessità della gestione
del trattamento, che viene invece elencata come un potenziale svantaggio della SLED nelle
linee guida KDIGO. Nella realtà canadese, lo sviluppo della SLED ha permesso di trattare pa-
zienti con indicazione a trattamenti continui anche in ospedali periferici, privi di attrez-
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zature per la CRRT e senza esperienza nella gestione dei trattamenti continui ma comunque
attrezzati per la gestione di trattamenti dialitici convenzionali. Tuttavia, viene anche sotto-
lineato come l'opzione dei trattamenti RRT prolungati potrebbe in alcuni casi risultare li-
mitata da problemi legati alla disponibilità di personale [269].

Anche il gruppo di lavoro della European Renal Best Practice (ERBP) raccomanda di uti-
lizzare CRRT e IHD in maniera complementare nel paziente con AKI, suggerendo di scegliere
la metodica con più vantaggi per il singolo paziente in relazione allo specifico contesto
clinico [268]. Infatti, in assenza di dati dalla letteratura che documentino differenze tra le
diverse metodiche in termini di mortalità, durata della degenza o recupero della funzione
renale, le linee guida ERBP suggeriscono di tenere in considerazione vantaggi e svantaggi di
ogni tipo di RRT, tenendo presente la possibilità di impiego di modalità “ibride” (e.g., SLED,
Genius® system) che coniugano i potenziali vantaggi delle metodiche continue ed intermit-
tenti.

Infine, pur riconoscendo i vantaggi della CRRT nel trattamento di pazienti emodinamica-
mente instabili, raccomandano, per migliorare la tollerabilità emodinamica in caso di avvio
di una metodica intermittente, di porre particolare attenzione alla fase di connessione del
paziente al monitor di dialisi, riducendo flusso ematico e flusso del bagno dialisi e impo-
stando una bassa temperatura del dialisato. Nel trattamento dei pazienti con AKI e danno
cerebrale acuto o altre cause di ipertensione endocranica, le ERBP suggeriscono di tenere in
considerazione, oltre alla CRRT, la SLED e la dialisi peritoneale [268].

L’analisi delle linee guida KDIGO da parte delle diverse società internazionali ha prodotto
scarse indicazioni pratiche sulla Sezione 5.7 "Soluzioni"Soluzioni tamponetampone perper lala terapiaterapia sostitutivasostitutiva
renale in pazienti con AKI"renale in pazienti con AKI".

Il gruppo di lavoro della National Kidney Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality Ini-
tiative (NFK-KDOQI) rileva che la superiorità del bicarbonato sul lattato non ha evidenze suf-
ficienti per una raccomandazione di livello I. Tuttavia, con la disponibilità commerciale di
tali soluzioni negli Stati Uniti, la NKF-KDOQI concorda con le KDIGO sul suggerimento di uti-
lizzare soluzioni contenenti bicarbonato come tampone di scelta per la RRT nelle ICU [270].
I gruppi di lavoro della Canadian Society of Nephrology e della European Renal Best Practice
(ERBP) non hanno commentato in modo specifico quanto proposto dalle KDIGO sulle solu-
zioni per RRT [268] [269].

L’analisi delle linee guida KDIGO da parte delle diverse società internazionali ha prodotto
una serie di considerazioni circa la Sezione 5.8 "Dose di terapia sostitutiva renale nell'AKI""Dose di terapia sostitutiva renale nell'AKI".

Secondo il gruppo di lavoro statunitense National Kidney Foundation Kidney-Disease Out-
comes Quality Initiative (NKF-KDOQI) nessuno degli studi correntemente condotti ha sta-
bilito quale debba essere la dose minima di RRT da prescrivere [270]. Inoltre, gli autori
del commentario americano contestano la raccomandazione sulla dose dialitica settimanale
prevista in caso di terapie intermittenti, sottolineando che il modello cinetico del Kt/V non
consente una semplice somma dei valori ottenuti da ogni singola sessione e che quindi tre
sessioni con Kt/V di 1.3 o sei sessioni da 0.65 non comportano necessariamente un Kt/V
settimanale di 3.9 e comunque pari efficienza dialitica. Il commentario sottolinea, inoltre,
l’importanza di frequenti rivalutazioni della dose dialitica anche alla luce del rapporto tra
terapia prescritta e somministrata.

Il gruppo di lavoro sulle KDIGO della Canadian Society of Nephrology [269] rimarca che, in
assenza di livelli di evidenza di qualità elevata, è possibile ritenere adeguati gli stessi criteri
attualmente utilizzati per i pazienti con ESRD. I target di clearance e di prescrizione dia-
litica basati sull’urea possono essere utilizzati anche nel paziente critico sottoposto a RRT
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per AKI al fine di ottimizzare il trattamento e identificare la dose dialitica adeguata minima.
Gli autori canadesi insistono, analogamente a quanto suggerito dalle KDIGO, sull'importanza
di aumentare la dose dialitica prescritta di circa il 25% per raggiungere il target minimo di
dose somministrata raccomandata (20-25 ml/kg/h). Il loro commento si conclude essenzial-
mente raccomandando una costante rivalutazione del trattamento nel singolo paziente, au-
mentando la dose prescritta solo in caso di effettiva necessità (e.g., frequenti interruzioni
della CRRT, ottimizzazione del controllo dei soluti), senza eccedere a priori la prescrizione
minima.

Il gruppo di studio European Renal Best Practice (ERBP) [268] critica l’utilizzo del parametro
Kt/V come metodo per quantificare la dose dialitica nei pazienti critici; infatti, l'urea gene-
ration rate, così come il volume di distribuzione dell'urea, non sono facilmente prevedibili
e possono essere significativamente alterati da fattori legati al paziente (età, sesso, razza),
alla malattia di base (accumulo di liquidi, stato metabolico, danno muscolare, sepsi, danno
epatico) e al trattamento medico (steroidi, nutrizione parenterale). Inoltre, oltre a ricordare
come l’urea non sia un valido surrogato per il monitoraggio della clearance delle "medie
molecole", gli autori sottolineano come il concetto dell'efficienza dialitica intesa come Kt/
V, mutuato dalle RRT per il paziente con ESRD, non possa essere ritenuto valido anche nel
contesto clinico dei i pazienti critici con AKI. Infatti, un valore fisso di target di efficienza
dialitica basato esclusivamente sulla cinetica dell’urea potrebbe risultare inadeguato per pa-
zienti critici caratterizzati da esigenze cliniche complesse legate alla notevole variabilità
inter- e intra-paziente dello stato metabolico, dell'equilibrio idro-elettrolitico, e degli scores
di gravità malattia.

Per la IHD, il gruppo ERBP raccomanda di seguire la prescrizione dello studio ATN (tratta-
menti intermittenti di 4 ore con flusso ematico 350±60 mL/min e un dialisato di 730±130
mL/min, da prescrivere 3-6 volte a settimana a seconda della condizione metabolica e
dell'equilibrio idro-elettrolitico del paziente). Per quanto riguarda i trattamenti CRRT, il
gruppo ERBP condivide l’utilizzo del flusso effluente come surrogato di dose dialitica e
l'adeguatezza della prescrizione di una dose iniziale di 20-25 ml/kg/h. Questi autori ri-
marcano con forza l‘assenza di evidenze che giustifichino l'aumento della dose prescritta
per compensare periodi di ridotta clearance ritenendo, alla luce delle evidenze attuali, che
il rischio di “trauma da RRT” (e.g., rimozione di fosfati e/o antibiotici) sia più elevato dei po-
tenziali benefici. Infine, pur consigliando una dose minima di CRRT sovrapponibile a quanto
indicato dalle KDIGO, gli autori ribadiscono la necessità di individualizzare la dose dialitica
sulla base delle esigenze cliniche, spesso in rapida evoluzione, del paziente critico con AKI,
adattando inoltre il dosaggio dei farmaci all'intensità del trattamento dialitico.

Nuova letteratura emergente
Capitolo 5.1: Timing della terapia sostitutiva renale nell’AKI
Tutte le meta-analisi pubblicate sembrano concordare, sebbene con diverse evidenze, circa
un possibile effetto positivo dell’inizio precoce delle tecniche di supporto renale
sull’outcome del paziente.

In particolare, Karvellas et al., analizzando i dati forniti da 15 studi pubblicati dal 1999 al
2010 (2 RCT, 4 studi di coorte prospettici e 9 studi di coorte retrospettivi), hanno eviden-
ziato una ridotta mortalità nei pazienti sottoposti ad un trattamento precoce rispetto a
quelli trattati tardivamente (OR 0.45; IC95% 0.28-0.72; p<0.001) [272][272] (full text). In 7 degli
studi considerati è stata ulteriormente valutata la ripresa della funzione renale tra gli indici
di outcome; tuttavia, sebbene in 5 di questi studi il recupero della funzione renale alla di-
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missione ospedaliera fosse maggiore nel gruppo di pazienti trattati precocemente, l’analisi
complessiva dei lavori non è stata risolutiva nell’identificare una correlazione tra tale pa-
rametro ed il timing di inizio della RRT (OR 0.62; IC95% 0.34-1.13; I2=69.6%). La mancanza
di dati definitivi sul recupero della funzione renale è verosimilmente da correlare all’ampia
eterogeneità del campione di studi considerato. Infatti, sebbene tale meta-analisi abbia gli
indubbi vantaggi di prendere in considerazione specificamente una popolazione di pazienti
critici trattati con RRT e di escludere i lavori precedenti al 1985 (riducendo in tal modo i bias
legati alle differenze di trattamento e materiali), i risultati osservati sono gravati da una si-
gnificativa eterogeneità statistica [272] (full text).

A risultati analoghi giungono Wang e Yuan in una meta-analisi condotta su 15 lavori pub-
blicati tra il 1999 ed il 2011 (3 RCT, 2 studi di coorte prospettici e 10 retrospettivi) e compren-
denti 2955 pazienti critici con danno renale acuto in terapia intensiva [273]. Anche in questo
studio, l’inizio precoce del trattamento dialitico era associato a migliore outcome in termini
di mortalità ospedaliera (RR 0.71; IC95% 0.59-0.86). Un certo grado di eterogeneità statistica
è stato comunque osservato e, a differenza dello studio proposto da Karvellas et al. [272] (full
text), le sue cause sono state attivamente ricercate dagli autori tramite analisi della popo-
lazione in sottogruppi ed infine correlate alle diverse modalità di trattamento utilizzate. In
particolare, tra i pazienti trattati unicamente con modalità CRRT, una mortalità minore è
stata uniformemente osservata per i pazienti trattati precocemente rispetto a quelli trattati
più tardivamente (27.8% vs 43%, P=0.18; RR 0.69, IC95% 0.56-0.84; I2 33%). Al contrario, nel
gruppo di pazienti trattati con modalità miste (intermittenti e/o continue) è emersa una no-
tevole eterogeneità statistica e non è stato osservato alcun beneficio clinico nel gruppo di
pazienti trattati precocemente (RR 0.94; IC95% 0.88-1.01; I2=79%) [273][273].

Una più recente meta-analisi, proposta da Liu et al., ha analizzato 11 studi pubblicati tra il
1972 ed il 2011 (2 RCT e 9 studi di coorte retrospettivi) per un totale di 841 pazienti critici
cardiochirurgici con danno renale acuto. L’analisi ha evidenziato una riduzione della mor-
talità a 28 giorni nel gruppo di pazienti trattato precocemente rispetto a quelli sottoposti
a trattamento più tardivo (OR 0.29, IC95% 0.16-0.52) [274][274]. Inoltre, in 6 degli studi consi-
derati (622 pazienti) è stato valutato il tempo di degenza in terapia intensiva e, sebbene
risultasse evidente una riduzione nei tempi di degenza nel gruppo di pazienti con tratta-
mento precoce (differenza media -3.9; IC95% da -6.3 a -1.5), il numero relativamente esiguo
di pazienti non ha permesso di effettuare una meta-analisi formale [274].

I criteri utilizzati nei singoli studi per definire il timing del trattamento dialitico sono stati
chiaramente espressi in tutte le meta-analisi riportate. Come osservano le stesse linee guida
KDIGO, non esiste ad oggi una definizione univoca di cosa “precoce” e “tardivo” esprimano
in termini di inizio del trattamento RRT ed una notevole variabilità è stata osservata tra
i diversi studi considerati. Inoltre, la maggior parte degli studi presi in considerazione in
queste meta-analisi erano già presenti alla data di pubblicazione delle KDIGO e molti di
essi già citati nelle linee guida. Tuttavia, le analisi proposte da Wang e Yuan [273] e da
Liu et al. [274] hanno previsto l’inclusione di due studi osservazionali pubblicati successiva-
mente alla stesura delle KDIGO. In particolare, Fernandez et al. hanno retrospettivamente
osservato 203 pazienti post-cardiochirurgici sottoposti a trattamento di supporto renale po-
stoperatorio in 23 ospedali spagnoli [275][275]. Definendo come precoce il trattamento iniziato
entro la terza giornata postoperatoria e tardivo quello iniziato successivamente, gli autori
hanno evidenziato una minore mortalità intraospedaliera nel gruppo dei pazienti trattati
precocemente rispetto a quelli trattati più tardivamente (53.2% vs 80.4%, P<0.001; OR 4.1,
IC95% 1.6-10). Inoltre, il gruppo di pazienti con trattamento sostitutivo renale più tardivo
era caratterizzato da una più lunga degenza ospedaliera (25.4 vs 38.2 giorni, P=0.004) e, alla
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dimissione, un maggior aumento percentuale dei valori di creatininemia rispetto a quelli
osservati all’inizio del ricovero (superiore del 67.7% nel gruppo di pazienti trattati tardiva-
mente rispetto a quelli trattati precocemente, P=0.001) [275]. A risultati differenti giungono
Chou et al. in uno studio osservazionale retrospettivo condotto in 370 pazienti settici post-
chirurgici con AKI sottoposti a CRRT o a trattamento intermittente prolungato [276][276] (full
text). In particolare, gli autori non hanno osservato alcuna differenza in termini di mor-
talità ospedaliera tra i pazienti sottoposti a trattamento "precoce" (RIFLE-0 o RIFLE-R) ri-
spetto a quelli sottoposti a trattamento "tardivo" (RIFLE-I o RIFLE-F) (70.8% vs 69.7%, P=0.98)
[276] (full text).

Sebbene non considerati nelle meta-analisi proposte, altri studi osservazionali
sull’argomento sono stati pubblicati nel periodo selezionato, evidenziando risultati tra loro
contrastanti. In particolare, Bagshaw et al. hanno condotto uno studio osservazionale mul-
ticentrico in 237 pazienti critici sottoposti a RRT in terapia intensiva; nella popolazione con-
siderata non è stata osservata alcuna differenza nella mortalità ospedaliera tra pazienti con
RIFLE-R, RIFLE-I, RIFLE-F (83.3%, 52.1% e 50.6% rispettivamente, P=0.31) [277][277]. Risultati simili
sono stati ottenuti da Jun et al. in un’analisi del sottogruppo di pazienti con RIFLE-I arruolati
nello studio RENAL. Dividendo infatti i pazienti in base al tempo di randomizzazione non è
stata osservata alcuna differenza in termini di mortalità a 28 giorni tra i pazienti con diverso
timing di inizio del trattamento di supporto renale [278][278].

In uno studio retrospettivo multicentrico, Shiao et al. hanno evidenziato come in 648 pa-
zienti critici in terapia intensiva la mortalità correlata al timing di trattamento assumesse
una forma ad U, con mortalità superiori tra i pazienti sottoposti a trattamento precoce
(entro la prima giornata in ICU) e tardivo (oltre la quarta giornata in ICU) e mortalità infe-
riori nei pazienti con timing intermedio [279][279] (full text).

A risultati ancora differenti giungono, infine, Vaara et al. in un sottostudio del Finnish
Acute Kidney Injury Study che ha coinvolto 2901 pazienti in 17 ICU finlandesi. In accordo
con i risultati delle precedenti meta-analisi, gli autori hanno evidenziato come i pazienti
trattati con RRT tardiva (secondo indicazioni “classiche”) avessero una maggior mortalità a
90 giorni se comparati a pazienti con trattamento precoce (“pre-emptive”, iniziato per in-
dicazioni diverse dalle “classiche”) (48.5% vs 29.5%; OR 2.05, IC95% 1.03-4.09) [280][280]. A diffe-
renza degli studi precedenti, nell’analisi proposta da Vaara et al. le indicazioni all’inizio del
trattamento renale di supporto non sono state unicamente correlate ai valori di creatinina
o urea plasmatica. In accordo con le raccomandazioni KDIGO, infatti, veniva considerata
quale indicazione “classica” alla RRT anche una qualsiasi condizione clinica influenzabile
dall’utilizzo della metodica (come ad esempio un quadro di acidosi metabolica o di "fluid
overload" nel contesto di un’ipossiemia grave) [280].

È tuttavia importante notare che, sebbene non esistano al momento evidenze su quali
siano i valori di pH e di bicarbonato che possano essere utilizzati come indicazione per
la RRT, da un’analisi post hoc dello studio RENAL è comunque risultato evidente come la
dose dialitica prescritta influenzi significativamente la velocità di correzione delle altera-
zioni dell'equilibrio acido-base [281][281]. Inoltre, sebbene non sia ancora possibile dimostrare se
esista una relazione causale tra "fluid overload" e mortalità, un'ulteriore analisi post hoc dello
studio RENAL, volta ad esaminare l’associazione tra bilancio idrico giornaliero ed outcome
nei pazienti arruolati, ha evidenziato come un bilancio medio giornaliero negativo fosse sta-
tisticamente associato a miglior outcome in pazienti con AKI sottoposti a RRT in terapia in-
tensiva. In particolare, con un bilancio idrico medio di -234ml/die nei pazienti sopravvissuti
e di +560ml/die nei pazienti deceduti a 90 giorni (P<0.0001), gli autori suggeriscono come
il bilancio idrico dovrebbe essere specificamente incluso tra gli end-point per futuri trial
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clinici da effettuare in pazienti trattati con RRT per AKI [282][282]. Risultati analoghi sono ad oggi
disponibili anche in ambito pediatrico [283][283] [284][284].

Considerando la mancanza di dati conclusivi sull’argomento, le stesse linee KDIGO au-
spicano la programmazione di nuovi studi prospettici randomizzati controllati che abbiano
come obiettivo primario l’outcome dei pazienti in base al timing di inizio del trattamento
RRT. Sebbene studi pilota sull’argomento siano attualmente in corso [285][285] (full text), dalla
pubblicazione delle linee guida KDIGO non è ancora disponibile alcuno studio randomizzato.

Capitolo 5.2: Criteri per la sospensione della terapia sostitutiva
renale nell’AKI
Uno studio prospettico [286][286] (full text) ha valutato se i periodi di sospensione del tratta-
mento CRRT (per esaurimento del filtro o coagulazione dello stesso) potessero essere in
qualche modo utili a valutare la possibilità di procedere alla sospensione del trattamento.
Attraverso un’analisi condotta in 222 pazienti sottoposti a CRRT dopo chirurgia cardiaca,
Heise et al. hanno sviluppato un indicatore prospettico valutando 225 periodi di sospensione
del trattamento su un totale di 448. Tra le 29 variabili esplorate con analisi univariata e mul-
tivariata, 3 sono risultate indipendentemente correlate con la ripresa della funzione renale:
1) numero delle precedenti sessioni di CRRT (mediana nei due gruppi di outcome: 1 vs. 2);
2) SOFA score (media nei due gruppi di outcome: 8.3 vs. 9.2); 3) diuresi alla sospensione del
trattamento (mediana nei due gruppi di outcome: 66 ml/h vs. 10 ml/h). La curva ROC de-
rivata dall’analisi dei dati ha fornito un’area sotto la curva di 0.798. Il modello, costruito sulle
base delle 3 variabili riportate, ha mostrato un soddisfacente potere predittivo anche dopo
validazione nei rimanenti 223 periodi di sospensione della CRRT [286] (full text).

Nel 2012, un gruppo irlandese ha testato l’utilità della misura della ClCr, eseguita nel corso
delle 12 ore che precedevano la sospensione della CRRT, come indicatore di possibilità di
sospensione del trattamento (intesa come assenza di necessità di ripresa della CRRT nei 7
giorni successivi alla sospensione) [287][287]. I risultati dello studio hanno dimostrato che, ri-
spetto alla diuresi, alla creatinina sierica e all’età, la ClCr era un indicatore migliore. Una
ClCr di 23 ml/min ha mostrato un sensibilità del 75.5%, una specificità del 84.4% e un valore
predittivo positivo dell’88.8% come indicatore di assenza di necessità di ripresa di CRRT a 7
giorni dalla sospensione. Il limitato numero di pazienti e la natura retrospettiva sono i prin-
cipali limiti dello studio [287].

Srisawat et al. [288][288] (full text) hanno valutato, come indicatori di recupero della funzione
renale (intesa come paziente libero da dialisi a 60 giorni dall’inizio della CRRT), i livelli di
alcuni biomarkers urinari (uNGAL, fattore di crescita epatocitario (uHGF), Cistatina C uri-
naria, IL-18, NGAL/metalloproteinasi 9 della matrice, creatinina urinaria) dosati in 76 pa-
zienti nei giorni 1,7 e 14 dopo sviluppo di AKI e in corso di CRRT. I risultati dello studio
hanno mostrato che i pazienti con recupero della funzione renale avevano livelli maggiori
di Cistatina C urinaria (7.27 vs 6.60 ng/mg*creatinina) e livelli minori di uHGF a 7 giorni (2.97
vs 3.48 ng/mg*creatinina) e a 14 giorni (2.24 vs 3.40 ng/mg*creatinina). Il decremento dei
valori di uNGAL e uHGF nei primi 14 giorni si associava ad una maggiore probabilità di re-
cupero. Tra i modelli predittivi testati, la migliore curva ROC aveva una AUC pari a 0.94 e si
riferiva a un modello combinato che includeva le più ampie variazioni di tutti i biomarkers
urinari considerati e parametri clinici come l'età e il Charlson comorbidity index [288] (full
text).

Capitolo 5.3: Anticoagulazione
Due meta-analisi pubblicate nel 2012, che includevano gli stessi studi randomizzati (6 RCT
per un totale di 478 pazienti) che comparavano l'efficacia e la sicurezza del citrato rispetto
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all'anticoagulazione sistemica con eparina, concordavano su una significativa riduzione
degli episodi di sanguinamento nel braccio citrato [289][289] [290][290]; tuttavia, esse giungevano a
conclusioni diverse riguardo la durata dei circuiti. In particolare, Zhang et al. hanno ri-
portato una durata dei filtri significativamente maggiore con il citrato (con una differenza
media maggiore di 20 ore) mentre la meta-analisi di Wu et al., che limitava l'analisi dei cir-
cuiti a 5 dei 6 RCT, non evidenziava un significativo vantaggio in termini di durata del filtro
con l'RCA. Una meta-analisi più recente, che includeva 4 RCT per un totale di 272 pazienti,
pur non effettuando l'analisi aggregata sulla durata dei circuiti a causa della eccessiva diso-
mogeneità dei dati originali, confermava un vantaggio molto significativo con il citrato in
termini di riduzione degli episodi di sanguinamento, segnalando in ogni caso una durata dei
circuiti maggiore o paragonabile all'eparina con l'RCA [291][291]. Analoghi vantaggi della RCA
sono stati riportati anche in una popolazione selezionata di pazienti cardiochirurgici ad alto
rischio di sanguinamento; il passaggio alla RCA dopo un periodo di trattamento con eparina
o senza anticoagulante, si associava ad una significativa riduzione del fabbisogno trasfu-
sionale, a fronte di un prolungamento della durata dei circuiti [292][292] (full text).

Un recentissimo RCT multicentrico, che ha randomizzato all'anticoagulazione sistemica con
eparina o al trattamento RCA 139 pazienti critici con AKI sottoposti a CVVH, si proponeva
come outcomes primari la sopravvivenza e il recupero della funzione renale, inteso come in-
dipendenza dalla RRT a 28 e 90 giorni dall'inizio della terapia sostitutiva. Lo studio non ha
evidenziato differenze significative tra le due metodiche di anticoagulazione per quanto ri-
guardava gli outcome primari; tuttavia, gli autori hanno riportato un vantaggio significativo
del citrato in termini di efficacia (durata dei circuiti), sicurezza (necessità di interruzione
del tipo di anticoagulazione per effetti collaterali) e costi [293][293] (full text).

Riguardo l'impiego della RCA in pazienti a particolare rischio di accumulo di citrato (insuf-
ficienza epatica grave, trapianto di fegato), pur non essendo disponibili studi randomizzati,
è utile segnalare che studi osservazionali recenti [294][294] (full text) [295][295] (full text)hanno di-
mostrato l'applicabilità della RCA in questa tipologia di pazienti. In particolare, Saner et al.
hanno dimostrato l'efficacia della RCA, in assenza di complicanze metaboliche, in 68 pa-
zienti con trapianto di fegato che necessitavano di CRRT nell'immediato post-operatorio. In
una popolazione di 43 pazienti con insufficienza epatica (mediana MELD score: 36) sotto-
posti a CVVHD con citrato, Schulteiss et al., pur rilevando in una percentuale di casi intorno
al 15% un incremento dei livelli del rapporto calcio totale/calcio ionizzato (Calcium Ratio
>2.5), non hanno osservato alterazioni dell'equilibrio acido-base clinicamente rilevanti. Ri-
guardo il rischio di accumulo, è importante segnalare che in questo studio è emerso un
potenziale ruolo dei livelli di lattatemia (≥3.4 mmol/l) e di attività protrombinica basale
(≤26%) come fattori predittivi di rallentato metabolismo del citrato.

In un'analisi retrospettiva condotta in una popolazione non selezionata di 1070 pazienti
critici sottoposti a CVVHD con citrato, Khadzhynov et al. hanno riportato un'incidenza di
accumulo di citrato, tale da richiedere il passaggio ad altra strategia di anticoagulazione,
in circa il 3% dei casi (n=32 pazienti). Tutti i pazienti che avevano presentato segni di ac-
cumulo di citrato erano caratterizzati dalla presenza di shock grave, resistente alla terapia
con inotropi e vasopressori, e da disfunzione multiorgano con più elevati scores di gravità
di malattia rispetto ai pazienti in cui non erano state osservate complicanze metaboliche.
Sebbene alterazioni metaboliche secondarie ad accumulo di citrato siano state osservate
solo in pazienti con marcata iperlattatemia basale (media 7.74 mmol/l, IC95% 5.14-10.32), gli
autori stessi segnalavano l'assenza di segni di accumulo in una considerevole proporzione
di pazienti con shock ed alti Iivelli di lattatemia [296][296]. Futuri studi prospettici su popola-
zioni selezionate ad alto rischio di accumulo potrebbero fornire importanti informazioni
sulla reale incidenza di complicanze metaboliche in corso di RCA, e potrebbero permettere
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di individuare degli indicatori precoci di accumulo in grado di meglio definire le controin-
dicazioni assolute all'utilizzo del citrato.

Dati sull'efficacia e la sicurezza della RCA sono stati recentemente riportati anche in popola-
zioni pediatriche con l'utilizzo di sistemi CRRT dotati di software dedicato. In 3 studi osser-
vazionali, condotti in un totale di 35 pazienti pediatrici in cui erano inclusi anche neonati
con peso inferiore a 5 kg, l'RCA ha permesso, in assenza di complicanze metaboliche, di pro-
lungare la durata dei circuiti riducendo l'incidenza di episodi di sanguinamento e di inter-
ruzioni della CRRT per coagulazione [297][297] [298][298] (full text) [299][299].
Riguardo l'applicabilità della RCA anche in trattamenti sostitutivi diversi dalla CRRT, è da
segnalare un recente studio osservazionale italiano condotto in 116 pazienti sottoposti a un
totale di 807 sessioni SLED [300][300] (full text). In questo studio, Fiaccadori et al. hanno proposto
un protocollo semplificato che ha permesso di effettuare l'RCA con l'impiego di un monitor
da dialisi standard e un bagno dialisi contenente calcio; la ricalcificazione del sangue tramite
il bagno dialisi permetteva di evitare nella quasi totalità dei casi la supplementazione di
calcio, a fronte di una bassissima percentuale di interruzioni del trattamento per coagula-
zione del circuito (2.4%) [300] (full text).

Capitolo 5.4: Accesso vascolare per la terapia sostitutiva renale
nell'AKI
In uno studio osservazionale prospettico sequenziale, condotto in 46 pazienti, Fealy et al.
hanno valutato il possibile impatto sul trattamento dialitico delle caratteristiche geome-
triche dei cateteri da dialisi utilizzati [301][301]. In particolare, sono stati confrontati due tipi
di catetere di pari calibro, a lumi concentrici ed a canne di fucile, entrambi posizionati in
vena femorale ed utilizzati solo in modalità CVVH. A parità di aPTT, INR e dose di eparina
utilizzata, una maggiore durata del circuito è stata osservata nel gruppo di pazienti con ac-
cesso vascolare a canne di fucile rispetto a quello con catetere a lumi concentrici (coas-
siale), nonostante la conta piastrinica fosse inferiore nei pazienti in cui era stato posizionato
quest'ultimo tipo di catetere. Tuttavia, dopo analisi multivariata dei possibili fattori di con-
fondimento, è emerso che la scelta del catetere non rappresentava un significativo indice
predittivo di durata del circuito [301].

Considerata a maggior rischio di infezione, la sede femorale è stata nel tempo sostituita da
accessi vascolari in vena giugulare o succlavia. Tuttavia, uno studio cross-over effettuato
in pazienti arruolati nello studio francese Cathedia (Catheter-dialysis randomized study)
ha evidenziato un'incidenza di complicanze infettive paragonabile tra accessi giugulari e
femorali [302][302] (full text). In particolare, Dugué et al. hanno selezionato per lo studio 134
pazienti in cui per il trattamento RRT erano state utilizzate entrambe le sedi (57 inizial-
mente randomizzati al catetere giugulare e 77 al catetere femorale). L'incidenza di coloniz-
zazione del catetere, end-point primario dello studio, è risultata sovrapponibile nei 2 gruppi
(25.4% e 26.9% rispettivamente per i cateteri femorali e giugulari, P=0.78). Risultati analoghi
sono stati ottenuti anche per quanto riguarda l'incidenza di malfunzionamento dell’accesso
vascolare (22.4% e 26.1% rispettivamente, P=0.46) e l'efficienza dialitica misurata tramite
URR (urea reduction rate) (P=0.49). Gli autori concludono che entrambe le sedi di accesso
vascolare sono accettabili per il trattamento RRT in ICU [302] (full text). Sebbene la sede
dell'accesso vascolare sembri assumere un ruolo importante sull'appropriatezza del flusso
ematico e sull’eventuale sviluppo di complicanze, particolare attenzione andrebbe posta
anche al posizionamento della punta del catetere. A questo riguardo, in uno studio pro-
spettico controllato randomizzato, Morgan et al. hanno confrontato l’efficacia e la durata
media dei trattamenti CRRT utilizzando cateteri da dialisi morbidi in silicone di lunghezza
diversa (15-20 cm vs 20-25 cm) con estremo distale posizionato rispettivamente in vena cava
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superiore o in atrio destro [303][303]. I cateteri più lunghi, posizionati in atrio, hanno mostrato
una maggiore durata di utilizzo del circuito extracorporeo, una minore incidenza di interru-
zioni della RRT per allarmi legati all'accesso vascolare, ed una maggiore efficacia del tratta-
mento in termini di dose dialitica somministrata (91% vs 81%) [303]. A commento di questo
studio, va comunque tenuto conto che l'esperienza di questi autori non può essere facil-
mente estesa ad altre realtà, specie in considerazione della difficoltà di verificare l'esatto
posizionamento della punta del catetere in situazioni di emergenza in ICU.

Un'altra importante caratteristica dei cateteri, che può influenzare le interazioni tra sangue
e superficie del lume, è il materiale di cui sono costituiti e il tipo di rivestimento utilizzato.
Un miglioramento di questo aspetto potrebbe avere un impatto favorevole sul rischio trom-
bogeno e sulla durata del catetere. In uno studio prospettico randomizzato, che includeva
236 pazienti critici con AKI in trattamento CRRT, Meier et al. hanno messo a confronto un
catetere rivestito con un polimero modificato di poliuretano (superficie a micropattern) con
un catetere standard, di identica geometria e disegno dei flussi [304][304] (full text). In questo
studio, l'utilizzo dei cateteri con rivestimento modificato si associava ad un ridotto rischio
relativo (0.43) di rimozione anticipata del catetere per complicanze cliniche e ad una minor
rischio di batteriemia catetere-correlata [304] (full text).

Capitolo 5.5 Membrane dialitiche per la terapia sostitutiva renale
nell'AKI
In una review sistematica, Palmer et al. hanno preso in considerazione 33 studi pubblicati
dal 1985 al 2010 riguardanti un totale di 3820 pazienti con CKD sottoposti a RRT con mem-
brane high- o low-flux [305][305]. Nonostante la mortalità dovuta a cause cardiovascolari sia
risultata ridotta del 17% nel gruppo di pazienti sottoposti a trattamento con membrane
high-flux (RR 0.83, CI95% 0.70-0.99), l’analisi della mortalità globale non ha dimostrato un
vantaggio statisticamente significativo con l’impiego delle membrane high-flux rispetto
alle low-flux (RR 0.95, IC95% 0.87-1.04). Inoltre, nessun vantaggio significativo è stato os-
servato per outcomes secondari quali il tasso di riospedalizzazione (RR 0.79, IC95% 0.52-1.20)
o il miglioramento della qualità della vita. Gli autori concludono quindi che le evidenze ad
oggi disponibili non permettono di affermare con certezza la significativa superiorità delle
membrane high-flux sulle membrane low-flux in riferimento a questi particolari outcomes
e che, di conseguenza, non si possa esprimere una raccomandazione specifica sul loro uti-
lizzo rispetto alle membrane low-flux. Tuttavia, si sottolinea che gli eventi avversi legati
alla procedura, riferibili alla biocompatibilità delle membrane, sono scarsi ed eterogenea-
mente riportati negli studi inclusi nella review sistematica, e nessuna valutazione precisa
può essere quindi ottenuta su questo specifico argomento [305].

In pazienti affetti da CKD in RRT [306][306] è stata osservata una riduzione della mortalità cardio-
vascolare con membrane high-flux, che è stata messa in rapporto con un possibile effetto
positivo di queste membrane sulla dislipidemia e sulla disfunzione endoteliale [306]. Tut-
tavia, se si escludono i risultati dell'analisi post-hoc nel sottogruppo di pazienti diabetici, in
un trial clinico randomizzato condotto da Asci et al. non è stata osservata alcuna differenza
di mortalità cardiovascolare tra i due bracci dello studio (membrane high-flux vs low-flux)
[307][307] (full text).

Sono stati descritti altri possibili effetti positivi correlati all’utilizzo delle membrane high-
flux riguardo la funzione polmonare e la generazione di molecole di adesione leucocitaria e
di peptidi bioattivi (EGF). Studiando 42 pazienti cronici in RRT trattati con membrane in po-
lisulfone, Lin et al. hanno osservato un significativo aumento nella capacità vitale e nel picco
di flusso espiratorio nel gruppo di pazienti randomizzati al trattamento con membrane
high-flux [308][308]. In una popolazione pediatrica trattata con polisulfone high-flux, Sawires et
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al. [309][309] (full text) hanno osservato un ridotto incremento dell’espressione di molecole di
adesione leucocitaria rispetto ai trattamenti con membrane low-flux. Dato che le molecole
di adesione sono impermeabili alle membrane high-flux per il loro elevato peso molecolare,
gli autori suggeriscono che alla base del positivo effetto osservato vi sia un’aumentata eli-
minazione di biopeptidi a peso molecolare medio, capaci di indurre espressione e rilascio di
molecole di adesione [309] (full text).

Libetta et al. [310][310] suggeriscono un possibile vantaggio delle membrane bioincompatibili
sul recupero della funzione renale in pazienti con danno renale acuto. Rispetto ai pazienti
trattati con membrana polimetilmetacrilato (PMMA), nel plasma e surnatanti di PBMC di
pazienti trattati con membrane cellulosiche gli autori hanno riscontrato aumentati livelli
di IL-1 ed EGF, i cui effetti pleiotropici promuoverebbero un accelerato recupero della fun-
zione renale.

Infine, nei pazienti con CKD in RRT l’uso di membrane ricoperte con vitamina E o eparina ha
comportato, rispetto alle membrane standard, una riduzione dell’espressione dei markers di
infiammazione cronica, dello stress ossidativo e di apoptosi cellulare, nonché un risparmio
quantitativo di eparina [311][311] [312][312] [313][313] [314][314] (full text). Queste esperienze non hanno mai
avuto una concreta applicazione clinica e hanno perso molto del loro valore con la diffu-
sione delle metodiche di anticoagulazione regionale con citrato applicate alla RRT in area
critica [315][315]. Infatti, l'effetto anticoagulante del citrato, legato alla riduzione nel circuito dei
livelli di calcio ionizzato fino a valori di 0.2-0.4 mmol/l, limita i fenomeni biologici Ca++-di-
pendenti di interazione sangue-membrana ed aumenta la biocompatibilità del trattamento
dialitico [316][316] (full text).

Capitolo 5.6 Modalità di RRT in pazienti con AKI
Una review sistematica recente [317][317] ha preso in considerazione tutti gli studi pubblicati
dopo il 2000 che riportavano informazioni riguardo gli effetti della scelta iniziale della mo-
dalità RRT nell'AKI sul recupero della funzione renale, inteso come indipendenza dal trat-
tamento emodialitico. Sono stati selezionati 23 studi (7 RCT, 16 studi osservazionali) per un
totale di 3971 pazienti. L'analisi dei dati aggregati degli RCT non mostrava differenze nella
percentuale di pazienti sopravvissuti che rimanevano dialisi-dipendenti (RR 1.15, IC95%
0.78-1.68). Tuttavia, l'analisi aggregata degli studi osservazionali suggeriva una più alta per-
centuale di dipendenza dalla dialisi nei pazienti trattati con IHD rispetto ai pazienti trattati
con CRRT (RR 1.99, IC95% 1.53-2.59). L'analisi aggiustata per le covariate, effettuata in 7 dei
16 studi osservazionali, permetteva di confermare questo risultato in 5 studi. Tuttavia, come
principale limite di questa analisi, gli stessi autori sottolineano che le evidenze sull'effetto
favorevole della CRRT sul recupero della funzione renale si basano essenzialmente su dati
derivanti da studi osservazionali, con i conseguenti bias di allocazione dei pazienti [317].

Riguardo la scelta tra CRRT e trattamenti intermittenti prolungati (SLED) nel paziente con
AKI, non sono disponibili RCT; tuttavia, i dati della letteratura più recente, derivanti pre-
valentemente da studi osservazionali, confermano l'assenza di chiare evidenze sui vantaggi
di una metodica rispetto all'altra per ciò che riguarda i principali outcomes. In particolare,
Marshall et al., in uno studio retrospettivo multicentrico che includeva 1347 pazienti, hanno
riportato che lo switch da CRRT a trattamenti intermittenti prolungati (PIRRT), come pre-
dominante approccio terapeutico per l'AKI, non si associava a modificazioni significative
della mortalità. Gli autori, pertanto, propongono l'impiego della PIRRT come equivalente
alla CRRT [210] (full text). In un'analisi retrospettiva che includeva 145 pazienti settici con
AKI sottoposti a trattamento convettivo con 2 diverse modalità di RRT (65 CRRT, 80 tratta-
menti intermittenti prolungati), Sun et al. hanno riportato risultati comparabili tra le due
metodiche in termini di mortalità; tuttavia, pur sottolineando i limiti di uno studio osser-
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vazionale di dimensioni limitate, gli autori riportano una maggiore probabilità di recupero
della funzione renale a 60 giorni nei pazienti trattati con CRRT (HR 3.74, IC95% 1.82-7.68;
P<0.001) [318][318] (full text).

Capitolo 5.7: Soluzioni tampone per la terapia sostitutiva renale in
pazienti con AKI
Si segnala che negli ultimi anni l'interesse della ricerca riguardo le soluzioni per CRRT si è
concentrato sugli effetti sull'equilibrio acido-base di soluzioni dedicate all’anticoagulazione
regionale con citrato (RCA) [319][319] (full text) e sulla possibilità di utilizzare, al fine di limitare
l'incidenza di ipofostatemia indotta dalla CRRT, soluzioni con tampone bicarbonato conte-
nenti fosfato [320][320].

In corso di RCA una parte della dose dialitica può essere fornita attraverso soluzioni di rein-
fusione prive di calcio e contenenti basse concentrazioni di citrato (da 12 a 18 mmol/l),
disponibili in commercio in molti paesi europei, oppure attraverso soluzioni commerciali
non specificamente dedicate alla RCA, basate sulla soluzione ACD-A (anticoagulant citrate
dextrose-A), utilizzata in alcuni protocolli come fonte di citrato per ottenere soluzioni di
reinfusione "home-made" diluite fino ad ottenere la concentrazione desiderata di citrato
[321][321]. Al fine di ottimizzare l'equilibrio acido-base in corso di RCA, le diverse soluzioni di
reinfusione in prediluizione contenenti citrato possono essere combinate con soluzioni di
bagno dialisi e/o di reinfusione a diversa concentrazione di bicarbonato per ottenere pro-
tocolli RCA in diverse modalità CRRT (CVVH, CVVHDF). Come dimostrato in un recente
studio osservazionale, che metteva a confronto 2 protocolli RCA in 40 pazienti con AKI sot-
toposti a CRRT (20 vs 20, con un totale di 102 vs 138 circuiti), il bilancio dei tamponi in
corso di RCA può variare in maniera significativa in relazione alla concentrazione di ci-
trato nella soluzione utilizzata, con effetti significativamente diversi sull'equilibrio acido-
base [319] (full text). Infine, riguardo l'impiego di soluzioni con tampone bicarbonato (30
mmol/l) contenenti fosfato, è da segnalare come l'utilizzo di queste soluzioni può ridurre
significativamente l'incidenza di ipofosfatemia in corso di CRRT, pur avendo effetti diversi
sull'equilibrio acido-base in relazione al protocollo di CRRT utilizzato e alla percentuale di
dose dialitica somministrata sotto forma di soluzione contenente fosfato [319] (full text)
[320].

Capitolo 5.8: Dose di terapia sostitutiva renale nell’AKI
Un’analisi post-hoc dello studio RENAL ha dimostrato che un trattamento dialitico più
intensivo è in grado di ridurre la dose di vasopressori e correggere l'acidosi metabolica
in maniera più efficace rispetto ad un trattamento meno intensivo [281]. Gli autori ag-
giungono che tale correzione si associa ad un significativo miglioramento dei livelli di pres-
sione arteriosa e ad una riduzione del fabbisogno di catecolamine; questa speculazione
potrebbe portare a considerare che una riduzione degli “anioni non misurati”, come in-
dicato dall'approccio di Stewart, potrebbe essere coinvolta nel miglioramento emodinamico
nel gruppo ad alta intensità dialitica [281].

Un lavoro retrospettivo di un gruppo giapponese [322][322] ha inoltre recentemente confrontato
i dati di un ampio database nazionale con quelli di un altro database raccolto su scala mon-
diale (BEST Kidney). Gli autori hanno concluso che la dose dialitica media somministrata
nella popolazione giapponese era significativamente ridotta rispetto a quanto osservato nel
resto del mondo (BEST Kidney survey) e che questo approccio consentiva di ottenere un
adeguato controllo metabolico senza una differenza significativa in termini di mortalità.
Con tutti i limiti dello studio, si traeva comunque la conclusione che la dose andrebbe pre-

SEZIONE 5: Terapie sostitutive renali nell'AKI

G Ital Nefrol 2015; 32 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 54 di 70

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24716613
http://ccforum.com/content/18/2/R70
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24156306
http://www.biomedcentral.com/1471-2369/14/232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23683569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20480135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24156306
http://www.biomedcentral.com/1471-2369/14/232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24156306
http://www.biomedcentral.com/1471-2369/14/232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23683569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23306586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23306586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23939357


scritta sulla base della tipologia di paziente e non come uno standard valido per tutte le si-
tuazioni cliniche [322].

Per quanto riguarda l’utilizzo dell'emofiltrazione ad alti volumi nel paziente settico con AKI,
meritano di essere riportate le indicazioni derivanti dallo studio IVOIRE [323][323] e dalla meta-
analisi condotta da Clark et al. [324][324] (full text). Nello studio randomizzato multicentrico
IVOIRE, condotto in 140 pazienti con shock settico ed AKI, Joannes-Boyau et al. concludono
che l'emofiltrazione ad alti volumi (high-volume hemofiltration, HVHF) (flusso effluente 70
ml/kg/h) non apporta, rispetto ad una emofiltrazione a volumi standard (standard-volume
hemofiltration, SVHF) (flusso effluente 35 ml/Kg/h), nessun beneficio clinico in termini
di mortalità ed altri “hard outcomes” (durata di ventilazione meccanica, durata di per-
manenza in ICU, recupero della funzione renale, recupero della funzione cardiaca) [323].
La meta-analisi di Clark et al., che ha analizzato 4 RCT tra cui lo studio IVOIRE, per un
totale di 470 pazienti con sepsi/shock settico, giunge ad analoghe conclusioni sia in termini
di mortalità che di outcomes secondari, ma aggiunge che l'emofiltrazione ad alti volumi
(HVHF) si associa ad un'incidenza più elevata di effetti indesiderati come l'ipofostatemia e
l'ipopotassiemia [324] (full text).

Applicabilità delle Linee Guida alla realtà italiana
Le indicazioni delle linee guida KDIGO sul timing di inizio della RRT nel paziente con AKI
sono pienamente applicabili alla realtà italiana.

Le indicazioni riguardo la possibilità di sospensione del trattamento nei pazienti critici in
cui si verifica un recupero della funzione renale e riguardo l'utilizzo dei diuretici per ac-
celerare il recupero della funzione renale e/o ridurre la durata e l'intensità del supporto
RRT sono applicabili anche alla realtà italiana. Riguardo il tema della sospensione di un
trattamento in condizioni particolari, è opportuno segnalare la realizzazione di un do-
cumento condiviso dal tema: GRANDI INSUFFICIENZE D’ORGANO “END STAGE”: CURE IN-
TENSIVE O CURE PALLIATIVE?. Il documento, realizzato dalla collaborazione di numerose
Società Scientifiche (SIAARTI, SIN, IRC, ANMCO, SIMEU, SICP, ANIARTI,SIMG e AIPO) non ha
le caratteristiche di raccomandazioni o linee guida ma quelle di un documento condiviso
che esprime l’opinione degli estensori. Le finalità della consensus comprendono
l’identificazione di criteri clinici e di valutazione globale disponibili in letteratura, utili a in-
dividuare i malati con insufficienza cronica “end stage” e a consentire scelte appropriate di
cura, fornire un contributo alla rimodulazione dei percorsi clinici ed assistenziali per questi
malati, fornire un supporto agli operatori per coinvolgere i familiari nelle decisioni terapeu-
tiche e fornire una definizione dei criteri etici che ispirano le scelte terapeutiche.

Fatta eccezione per l'inibitore della proteasi nafamostat, non disponibile in Europa, tutte le
altre strategie di anticoagulazione per la RRT suggerite o raccomandate dalle KDIGO sono
potenzialmente applicabili alla realtà italiana. In particolare, la crescente disponibilità di
soluzioni commerciali dedicate alla CRRT con citrato e di sistemi CRRT dotati di software
integrato per la RCA, sta facilitando una progressiva diffusione della metodica in numerosi
centri italiani.

Le raccomandazioni e i suggerimenti delle linee guida KDIGO sull'utilizzo dei cateteri venosi
per emodialisi sono pienamente applicabili alla realtà italiana. Va segnalato, comunque, che
a differenza di altre realtà internazionali, nella maggior parte dei centri italiani il nefrologo
si occupa direttamente del posizionamento degli accessi vascolari sia nei pazienti cronici sia
nei pazienti con AKI sottoposti a RRT, delegando ai colleghi intensivisti, per praticità o per
ovvi motivi logistici, il posizionamento di CVC per emodialisi nei pazienti con AKI sottoposti
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a RRT presso le unità di terapia intensiva. L'utilizzo della guida ecografica per il posiziona-
mento dei cateteri venosi centrali per emodialisi è ampiamente diffuso in Italia.

Le indicazioni delle linee guida KDIGO sulle membrane per RRT nel paziente con AKI sono
pienamente applicabili alla realtà italiana, dove sono ampiamente disponibili e utilizzati
dializzatori con membrane biocompatibili.

Le raccomandazioni e i suggerimenti delle linee guida KDIGO sulla scelta della modalità RRT
nel paziente con AKI sono pienamente applicabili alla realtà italiana. Tutte le metodiche
prese in considerazione dalle KDIGO sono ampiamente diffuse nei centri nefrologici e nelle
unità di terapia intensiva in Italia. Pertanto, la scelta della metodica iniziale di trattamento,
e il successivo eventuale switch verso altre modalità di RRT, si basa principalmente su consi-
derazioni di tipo clinico e logistico.

Per quanto riguarda le soluzioni per la RRT, la realtà italiana è inserita nel contesto europeo
e l’Italia, quale paese comunitario, ha recepito le normative europee in merito. Pertanto,
dato che le soluzioni per RRT presenti sul mercato sono prodotte da aziende multinazionali,
i prodotti disponibili in commercio sono conformi alle richieste di sicurezza ed affidabilità
stabilite dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali italiane. In questo contesto, le
linee guida sulle soluzioni tampone per RRT sono pienamente applicabili alla realtà italiana.

Non si riscontrano esigenze cliniche o di ricerca relativamente alla realtà clinica italiana che
si differenzino significativamente dalla realtà internazionale. Le linee guida sulla dose dia-
litica appaiono pertanto pienamente applicabili in Italia.

Appendice
Capitolo 5.1: Timing della terapia sostitutiva renale nell’AKI
In accordo con la metodologia espressa nella sezione introduttiva, è stata effettuata
un’integrazione delle linee guida KDIGO con le evidenze più recenti della letteratura. In par-
ticolare sono state prese in considerazione le meta-analisi, le review sistematiche ed i trial
clinici randomizzati pubblicati dopo il febbraio 2011 e riguardanti il timing di inizio della te-
rapia di supporto renale nei pazienti con danno renale acuto.

La ricerca, effettuata utilizzando le parole chiave ed i MeSH terms espressi nella sezione
metodologica introduttiva e limitata a settembre 2014, ha prodotto 264 risultati. Sono stati
primariamente analizzati gli abstracts di tutti gli articoli escludendone 213 per la ridotta at-
tinenza all’argomento di specifico interesse. Dei 51 articoli rimanenti è stato analizzato il
testo integrale e, tra questi, 33 sono stati esclusi per la mancanza di informazioni utili o di
dati originali e 10 perché riferiti a trattamenti di sostituzione renale nel paziente con CKD.
Otto articoli (3 meta-analisi e 5 studi osservazionali) sono quindi risultati primariamente
utilizzabili per la stesura di questo paragrafo integrativo.

Capitolo 5.2: Criteri per la sospensione della terapia sostitutiva renale
nell’AKI
In accordo con la metodologia espressa nella sezione introduttiva, è stata effettuata
un’integrazione delle linee guida KDIGO con le evidenze più recenti della letteratura. In par-
ticolare sono state prese in considerazione le meta-analisi, le systematic review ed i trial
clinici randomizzati pubblicati dopo il febbraio 2011 e riguardanti la sospensione della te-
rapia sostitutiva renale nei pazienti con danno renale acuto. In casi particolari, sono stati
presi in considerazione anche alcuni trial clinici non randomizzati, che possono rappre-
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sentare un punto di partenza per nuovi studi randomizzati o che forniscono indicazioni ag-
giuntive su questo specifico argomento.

La ricerca, effettuata utilizzando le parole chiave ed i MeSH terms espressi nella sezione me-
todologica introduttiva e limitata a settembre 2014, ha prodotto 327 risultati. Sono stati pri-
mariamente analizzati gli abstracts di tutti i lavori selezionati e 297 articoli sono stati esclusi
per la ridotta attinenza all’argomento di specifico interesse. Dei 30 articoli rimanenti è stato
analizzato il testo integrale e, tra questi, 27 sono stati esclusi per la mancanza di informa-
zioni utili o di dati originali. Tre articoli sono quindi risultati primariamente utilizzabili per
la stesura di questo paragrafo integrativo.

Capitolo 5.3: Anticoagulazione
In accordo con la metodologia espressa nella sezione introduttiva, è stata effettuata
un’integrazione delle linee guida KDIGO con le evidenze più recenti presenti in letteratura.
In particolare, sono state prese in considerazione le meta-analisi, le review sistematiche ed
i trial clinici randomizzati pubblicati dopo il febbraio 2011 e riguardanti l'anticoagulazione
in corso di RRT nei pazienti con danno renale acuto. In casi particolari, sono stati presi in
considerazione anche alcuni trial clinici non randomizzati, che possono rappresentare un
punto di partenza per nuovi studi randomizzati o che forniscono indicazioni aggiuntive su
questo specifico argomento.

La ricerca, effettuata utilizzando le parole chiave ed i MeSH terms espressi nella sezione me-
todologica introduttiva e limitata a settembre 2014, ha prodotto 97 risultati. Sono stati pri-
mariamente analizzati gli abstracts di tutti i lavori selezionati e 75 articoli sono stati esclusi
per la ridotta attinenza all’argomento di specifico interesse. Dei 22 articoli rimanenti è stato
analizzato il testo integrale e, tra questi, 10 sono stati esclusi per la mancanza di informa-
zioni utili o di dati originali. Dodici articoli, tra cui 3 meta-analisi, sono quindi risultati pri-
mariamente utilizzabili per la stesura di questo paragrafo integrativo.

Capitolo 5.4: Accesso vascolare per la terapia sostitutiva renale nell'AKI
In accordo con la metodologia espressa nella sezione introduttiva, è stata effettuata
un’integrazione delle linee guida KDIGO con le evidenze più recenti della letteratura. In par-
ticolare sono state prese in considerazioni le meta-analisi, le systematic review ed i trial
clinici randomizzati pubblicati dopo il gennaio 2011 e riguardanti la tipologia e la gestione
dell’accesso vascolare da ottenere per la terapia di supporto renale in corso di AKI.

La ricerca, effettuata utilizzando le parole chiave ed i termini MeSH espressi nella sezione
metodologica introduttiva e limitata al settembre 2014, ha prodotto 16 risultati. Di tutti
gli articoli, sono stati primariamente analizzati gli abstracts e 12 articoli sono stati esclusi
per la ridotta attinenza all’argomento di specifico interesse. Quattro articoli (3 trial clinici
randomizzati ed uno studio osservazionale, preso comunque in considerazione per la ri-
dotta quantità di evidenze disponibili) sono quindi risultati primariamente utilizzabili per
la stesura di questo paragrafo integrativo.

Capitolo 5.5 Membrane dialitiche per la terapia sostitutiva renale nell'AKI
In accordo con la metodologia espressa nella sezione introduttiva, è stata effettuata
un’integrazione delle linee guida KDIGO con le evidenze più recenti della letteratura. In par-
ticolare sono state prese in considerazione le meta-analisi, le systematic review ed i trial
clinici randomizzati pubblicati dopo il febbraio 2011 e riguardanti l’utilizzo delle diverse
membrane dialitiche utilizzate nella terapia di supporto renale in pazienti con danno renale
acuto. Sono stati anche considerati una meta-analisi (Cochrane Library) ed alcuni trials
significativi effettuati in pazienti in terapia sostitutiva renale cronica, anche se in questi
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lavori nessun riferimento sia stato fatto al paziente con danno renale acuto sottoposto a
RRT.

La ricerca, effettuata utilizzando le parole chiave ed i MeSH terms espressi nella sezione me-
todologica introduttiva e limitata a settembre 2014, ha prodotto 90 risultati. Sono stati pri-
mariamente analizzati gli abstracts di tutti gli articoli e 65 di essi sono stati esclusi per la
ridotta attinenza all’argomento di specifico interesse. Dopo l'analisi del testo integrale dei
25 articoli rimanenti, 12 sono stati esclusi per la mancanza di informazioni utili o di dati ori-
ginali. Tredici articoli (1 systematic review, 10 RCT, 2 studi osservazionali) sono quindi ri-
sultati primariamente utilizzabili per la stesura di questo paragrafo integrativo.

Capitolo 5.6 Modalità di RRT in pazienti con AKI
In accordo con la metodologia espressa nella sezione introduttiva, è stata effettuata
un’integrazione delle linee guida KDIGO con le evidenze più recenti della letteratura. In par-
ticolare sono state prese in considerazione le meta-analisi, le review sistematiche ed i trial
clinici randomizzati pubblicati dopo il febbraio 2011 e riguardanti la scelta della modalità
RRT nei pazienti con danno renale acuto.

La ricerca, effettuata utilizzando le parole chiave ed i MeSH terms espressi nella sezione me-
todologica introduttiva e limitata a settembre 2014, ha prodotto 169 risultati. Sono stati pri-
mariamente analizzati gli abstracts di tutti i lavori selezionati e 151 articoli sono stati esclusi
per la ridotta attinenza all’argomento di specifico interesse. Dei 18 articoli rimanenti è stato
analizzato il testo integrale e, tra questi, 15 sono stati esclusi per la mancanza di informa-
zioni utili o di dati aggiuntivi. Tre articoli (1 review sistematica e 2 studi osservazionali) sono
quindi risultati primariamente utilizzabili per la stesura di questo paragrafo integrativo.

Capitolo 5.7: Soluzioni tampone per la terapia sostitutiva renale in
pazienti con AKI
In accordo con la metodologia espressa nella sezione introduttiva, è stata effettuata
un’integrazione delle linee guida KDIGO con le evidenze più recenti della letteratura. In par-
ticolare sono state prese in considerazione le meta-analisi, le review sistematiche ed i trial
clinici randomizzati pubblicati dopo il febbraio 2011 e riguardanti la scelta della modalità
RRT nei pazienti con danno renale acuto. In casi particolari, sono stati presi in considera-
zione anche alcuni trial clinici non randomizzati, che possono rappresentare un punto di
partenza per nuovi studi randomizzati o che forniscono indicazioni aggiuntive su questo
specifico argomento.

La ricerca, effettuata utilizzando le parole chiave ed i MeSH terms espressi nella sezione me-
todologica introduttiva e limitata a settembre 2014, ha prodotto 81 risultati. Sono stati pri-
mariamente analizzati gli abstracts di tutti i lavori selezionati e 71 articoli sono stati esclusi
per la ridotta attinenza all’argomento di specifico interesse. Dei 10 articoli rimanenti è stato
analizzato il testo integrale e, tra questi, 8 sono stati esclusi per la mancanza di informazioni
utili o di dati aggiuntivi rispetto ai lavori già considerati nelle linee guida KDIGO. Due ar-
ticoli, relativi a studi osservazionali, sono quindi risultati primariamente utilizzabili per la
stesura di questo paragrafo integrativo.

Capitolo 5.8: Dose di terapia sostitutiva renale nell’AKI
In accordo con la metodologia espressa nella sezione introduttiva, è stata effettuata
un’integrazione delle linee guida KDIGO con le evidenze più recenti della letteratura. In par-
ticolare, sono state prese in considerazione le meta-analisi, le review sistematiche ed i trial
clinici randomizzati pubblicati dopo il febbraio 2011 e riguardanti la dose RRT nei pazienti
con danno renale acuto. In casi particolari, sono stati presi in considerazione anche alcuni
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trial clinici non randomizzati, che possono rappresentare un punto di partenza per nuovi
studi randomizzati o che forniscono indicazioni aggiuntive su questo specifico argomento.

La ricerca, effettuata utilizzando le parole chiave ed i MeSH terms espressi nella sezione me-
todologica introduttiva e limitata a settembre 2014, ha prodotto 28 risultati. Sono stati pri-
mariamente analizzati gli abstracts di tutti i lavori selezionati e 15 articoli sono stati esclusi
per la ridotta attinenza all’argomento di specifico interesse. Dei 13 articoli rimanenti è stato
analizzato il testo integrale e, tra questi, 9 sono stati esclusi per la mancanza di informa-
zioni utili o di dati originali. Quattro articoli (1 meta-analisi, 1 RCT, 1 analisi post-hoc di uno
studio RCT, 1 studio osservazionale) sono quindi risultati primariamente utilizzabili per la
stesura di questo paragrafo integrativo.
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