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DOSE (Dizionario Lo Zingarelli):..quantità determinata e 
proporzionata di una o più sostanze….per ottenere un certo effetto o 
risultato

DOSE (American Heritage Dictionnary of the English language):.. 
A specified quantity of therapeutic agent and Outcome as “an end result, 
a consequence”.

quantificare la DOSE
valutare l’OUTCOME



Pz in UTI



DOSE DI DIALISI: DEFINIZIONE



DEFINIZIONE DI DOSE



Efficienza = K istantanea
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Intensità = Kt 
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…Kt offre la possibilità di confrontare schemi dialitici
diversi ma non tiene conto delle dimensioni del paziente
e del pool del soluto da eliminare....



•Se in farmacologia le dosi dei farmaci 
sono rapportate al peso corporeo, in dialisi 
la dose è rapportata al volume dell’acqua 
corporea V

K x t
V

Efficacia = Kt/V

•Calcolo diretto del Kt/V difficile e fuorviante (solo per prescizione)
•Kt/V = ln (CO/CT)Lowrie (formule del bilancio di massa) non tiene conto di G di K nativa e V
•Cinetica (UKM) classica (Gotch): Kt/V, V, G,PCR= output
•Formule modificate, semplificate (Casino-Lowrie-Keshaviah-Daugirdas)
•Espressioni alternative: SRI-stdKt/V-EKR-URR

…nel cronico



DOSE DI DIALISI: MISURAZIONE

IHD



La formula ideale
Stabilire cinetiche equivalenti in pazienti con 
differenti schemi dialitici (T e frequenza CRRT-
IHD)
Indipendente dallo “steady state”
Normalizzata per il Vurea
Tener conto della clearance renale residua
Valutazione online
Semplificata, accurata e utilizzabile dal clinico
Impatto prognostico



Assumere Kt/V(UKM) valido in IRA…

G costante (steady state)
V costante e uguale alla TBW
K del dializzatore costante
Qb e Qd costanti
Scarso disequilibrio dei soluti (urea)



FATTORI CHE INFLUENZANO LA 
MISURAZIONE DELLA DOSE DI DIALISI 

(paziente)

G: nPCR >1.5/g/Kg/ die.  Questo parametro 
ha una grossa cross-variabilità nello stesso 
paziente in fase di acuzie di malattia ma 
può essere più prevedibile nella fase di 
recupero



FATTORI CHE INFLUENZANO LA 
MISURAZIONE DELLA DOSE DI DIALISI 

(paziente)

V: In condizioni fisiologiche il Vurea

corrisponde all’acqua corporea totale

I pazienti critici hanno spesso un V aumentato che non 
corrisponde al valore di 55-60% del peso corporeo del 
paziente stabile (TBW)



Discrepanza tra Vurea e TBW nei 
pazienti acuti

spV urea eV urea dpV urea
Watson 27-26 41-27 50-28
Hume-Weyer 24-26 37-27 48-28
Chertow 16-24 28-25 37-25
BIA 11-28 23-31 29-34
Peso post 7-27 18-29 27-31

Differenze % tra determinazioni antropometriche della TBW e Vurea
misurato con le formule di cinetica

Il Vurea eccede la misura della TBW (p<0.05) con 
variazioni % tra il 7 e il 50

Himmerlfarb et al 2002



Vurea e TBW misurati con isotopi stabili in 
pazienti con IRA stratificati per peso 
corporeo

Da Ikizler et al. 2004 
V urea con urea marcata  TBW con ossido Deuterio



…conseguenze pratiche

Dal momento che TBW sottostima Vurea vi 
sarà una sovrastima del valore di Kt/V 
prescritto…



Riempimento volemico elevato
Riduzione della Poncotica
Aumentata permeabilità capillare (leak    urea intracell.)
Disidratazione cellulare con disequilibrio tra acqua

intracellulare e Vurea e stimolo al catabolismo

Elevato catabolismo
Alterazione nei meccanismi di trasporto dell’urea

dall’intra all’extracellulare ?
Disequilibrio tra comparti più o meno perfusi

•Acqua intracellulare si riduce nel15-20% 
dei pazienti con trauma o sepsi
•80% TBW è nell’extracellulare
Finn et al

..CAUSE..



Disequilibrio intercompartimentale dei 
soluti

(Regional Blood Flow model. Schneditz et al) 
Durante la rimozione dei soluti gli organi ad alto 
rapporto perfusione/massa mostrano poca 
resistenza al passaggio dei soluti, al contrario quelli 
a basso rapporto mostrano alta resistenza

Molti fattori possono amplificare il disequilibrio 
(impiego di vasopressori a potente azione
vasocostrittice)

Effetto patologia-specifico (Cardiac Index-RSI)



…Conseguenze

Elevato rebound
Riduzione della K dei soluti
Sovrastima del V



Disequilibrio intercompartimentale dei 
soluti

Urea rebound 11.4% (IHD in ARF) corretto per G

Urea rebound 11.6% (Hemostudy) corretto per G

Urea rebound SLED 4,1% Marshall et al

Urea rebound SLEDD 12% Ronco et al.

Kc (coefficiente di trasporto di massa intercompartimentale)

457 ml/min  (Marshall et al)

940ml/min (Kanagasundaram et al)

500-1500 ml/min (Hemostudy)



Metodi per la determinazione della dose di 
dialisi (IHD)

EKRc eEKRjc (Casino-Marshall): se G e TAC sono noti, EKRc può essere calcolato come 
rapporto tra la urea totale rimossa (G allo steady state) e Tac urea. Attenzione a variazioni 
significative di G.

stdKt/V (Gotch): presume G stabile per calcolare la Jm urea (mass removal rate) come rapporto 
tra G e la media settimanale dell’urea pre-dialitica normalizzata per V. Derivazione dalla peak
concentration Hypothesis. E’ basato sul body water Volume (V); nel calcolo incorpa la GRF 
normalizzandola per la V e non per la surface area (S)

SRI (solute removal Index, Keshaviah et al.): Jm urea mediante quantificazione diretta del
dialisato (DDQ) metodica complessa o che non tengono conto della generazione di urea, dell’UF
o della compartimentalizzazione dei soluti se SRI è calcolato a partire da parametri ematici

Dialisance ionica: online, correla con la dialisance ureica. Calcolo delle differenze di
conducimetria dialisato/sangue con differenti concentrazioni di sodio nel dialisato
(Ridel,Vinsonneau et al.2007) 

Urea Reduction Ratio: parametro calcolato retrospettivamente, risente del peso Pre e di variabili 
legati al trattamento (Kd-Qb-tipo di accesso); non tiene conto della G

….no consensus exists as 
to which technique should 
be used in clinical 
practice…

ADQI Acute Dialysis Quality 
Initiative



..i limiti metodologici hanno anche un
risvolto pratico…



Discrepanza tra dose prescritta e 
dose somministrata

1.25-0.47

p<0.01

Da Evason et al. 1998



Discrepanza tra dose prescritta e 
dose somministrata

P<0,01 maschi vs femmine

1,03-0,36
0,83-0,38

Da Evanson et al 1998



Discrepanza tra dose prescritta e 
dose somministrata

Da Evanson et al 1998

68% dei trattamenti non 
raggiungeva una dose 
minima di Kt/v di 1,2

Ogni 10 Kg di incremento 
ponderale pre-dialitico la 
possibilità di prescrivere 
un Kt/V < 1.2 aumentava 
di 5 volte circa



Ruolo del peso corporeo nella
delivey della DD

Peso(kg) BUN =60mg/dl BUN=80
mg/dl

BUN=100mg/dl

50 *886/4.4 668/3.2 535/<3

70 1300/6 977/4.4 763/3.5

80 1500/6.9 1123/5 886/4
90 1686/non possibile 1279/5.6 1018/4.5
100 1911/non possibile 1432/6.2 1911/5

*CCRT ml/h/IHD frequency (week) richiesti per ottener diversi  livelli di BUN
Da Clark et al 1998



Discrepanza tra dose prescritta e dose 
somministrata…ruolo della severità clinica
(Shiffl et al. 2007)

sp Kt/V < 1.2 spKt/V > 1.2
IRA intrinseca              0%
IRA tossica                 28%
IRA settica                 100%

100%
71%
0

•STRATIFICATA PER CAUSE DI IRA
•STRATIFICATE PER SEVERITA’ DI MALATTIA

Kt/V < 1,2 Kt/V > 1.2
N° organi convolti

1                                   0%
2                                  50%      
3   100%
No inotropi                 0%
Si inotropi                  100%

100%
50%
0%
100%
0%

Pz in IHD

spKt/V con formula di Daugirdas



FATTORI CHE INFLUENZANO LA 
“DELIVERY” DELLA DOSE DI DIALISI

LEGATI ALLA TERAPIA

METODICA DIALITICA
ACCESSO VASCOLARE
QB o QD
MEMBRANA
TEMPO DO TRATTAMENTO
RICIRCOLO (%). 



Miglior Qb con:

cateteri centrali “right side”
in media Qb di 100 ml/min in meno per i 
“left side”
30 ml/min in meno per il sesso femminile

(Oliver et al, 2002)

-Miglior performance (spKt/V) con CVC
tunnellizati (Canaud et al 2007)



…A Qb medio di 240 ml/min
AR 25% con catetere femorale < a 20 cm
AR 0.3% con catetere giugulare interno
AR 7% con catetere femorale > 20 cm
AR 4% con catetere succlavia 

…se necessità di invertire le linee per 
malfunzionamento (25-50% dei casi) la % di 
ricircolo raddoppia.

(Little et al. 2000)



Funzione dell’emofiltro

La necessità di non utilizzare eparina 
rappresenta di per sè un fattore di rischio 
di sotto-dialisi
Clotting delle fibre anche senza 
incremento della Pven. o Part. (IHD senza 
anticoagulanti)



DOSE DI DIALISI: MISURAZIONE
CRRT

1) Effluente (dialisato/filtrato)
2) Qb
3) Saturazione dell’effluente con il soluto in questione



METODICHE CONTINUE

•CVVH
Kurea= Qf (ultrafiltration rate)

•CVVHD
Kurea=Qdo

•CVVHDF
Kurea= Qdi +Qf=Qdo

•Filtro inefficiente
•Polarizzazione di 
membrana
•Pre diluizione
•Qb molto basso Qd
elevato

Calcolo del 
EUN/BUN ratio
fornisce la misura 
della K e della 
funzionalità del  
Filtro



Fattori che influenzano la 
terapia continua (CRRT)

Apparentemente minor impatto della scelta dell’accesso e dell’entità del 
ricircolo  per le caratteristiche lunghe del trattamento

Ma…..

-coagulazione del filtro

-polarizzazione della membrana (back filtration di sostanze proteiche 
tra un layer e il comparto ematico della membrana)

- elevate pTMP per mantenere una soddisfacente UFR.



…Continous is not 
continous…

Il down time correla significativamente (p< 0.0001) con 
i livelli di creatinina. Uchino et al. 2003

Il down time dovrebbe essere <a 8 ore. Uchino et al.

Es. una CRRT con dose di 35 ml/kg/h si riduce a 
23 ml/kg/h in presenza di un down time di 8 
ore



CVVH
Aumentando l’ultrafiltrato si accentua
l’emoconcentrazione
Aumenta la TMP

Frazione di filtrazione FF =   UF
Qb * 100

filtro

•Mantenere FF tra il 15-25%
•Agire sul Qb



Limiti della CVVH post
diluizionale

Mantenimento di un adeguato Qb

Se pz con HTC di 30% e FF di 30 e goal di 35 ml/kg/h
Qb 150 ml/min UFR 1.9 l/h Peso 54 Kg
Qb 200 ml/min UFR 2.5 l/h Peso 72 Kg
Qb 300 ml/min UFR 3.1 l/h Peso 90 Kg

….ma se il paziente fosse di 120 Kg il Qb dovrebbe essere 
di 333 ml/min.



La CVVH PRE-DILUIZIONALE

Cerca di superare i limiti della FF ma il down-
time (coagulazione e riduzione del 
trattamento devono essere minimizzati al 
massimo
Necessità di Qb ottimali >200 ml/min
Riduzione della K dei soluti per effetto di 
diluizione



CVVH    PRE vs POST
Kurea=Qf x S   S= UF/A

Qb= 400

A V
Qf=150

Qr=150 Qf 150 ml/min
A=100 mg/dl
UF 100 mg/dl
K= 150 ml/min

A

Qb=400 Qf=150

Qr=150

A
’

V

Qf=150 ml/min
A= 100 mg/dl
A’=70 mg/dl
UF= 70 mg/dl
K= 105 ml/min

Brunet et al -15% 
(UFR < 2l/h)

Toyanov et al 35-
44% per UFR >3.5l/h



Consigli  pratici….
Se si utilizza la CCRT

CVVH post 35 ml/kg/h
CVVHD o CVVHDF post (minor rimozione di soluti 
grandi) 35 ml/kg/h

CVVH pre aumentare del 15-45%
CVVHD o CVVHDF pre



Se si utilizza la IHD…

Superficie del filtro adeguata (1.8-2-2.2 m2)
Massimo Qb ottenibile (titolando su Part e Pven)
Massimo Qd (800-1000 ml/min)
Diametro interno del catetere di 2-2.2 mm
Preferenza del CVC centrale > femorale; 
destra> sinistra
Dialisi quotidiana
Kt/Vsp >1.3 o BUN < 60 mg/dl



…IHD

Uso di algoritmi clinici… (Schortgen et al. 2000)

•Trattamento sequenziale HD/UF
•Membrane bicompatibili High Flux
•Profiling del sodio
•Profiling dell’UF
•Dialisato a bassa temperatura
•Monitoraggio online del volume 
ematico



…Primum non nocere…
Bioincompatibilità
Sanguinamento-emodinamica
Alterazioni metaboliche
Perdita di calore
Accesso vascolare
Perdita di nutrienti (sindrome da deplezione)
Farmaci nefrotossici
Errore umano

Warning!!



Outcome a distanza dopo AKI
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Mortalità
75%

Da Shiffl et a.2008

Ahlstom  70%
Morgera 50%
Frost  52%
Liano 31%



DOSE DI DIALISI: COME DEVE 
ESSERE SOMMINISTRATA

IHD VERSUS CRRT….THIS IS THE TRUE 
PROBLEM?

L’approccio più razionale deve considerare 
le due metodiche complementari da 

utilizzare nei paziente acuti in maniera 
intercambiabile



…ANALISI DELLE “SURVEYS”..



A survey of practioner prescribing practices for
the VA/NIH ATN Study
Overberger et al. CJASN 2007

-79% non 
calcolano la dose
-21% calcolano la 
dose 1 /week



A survey of practioner prescribing practices for
the VA/NIH ATN study
Overberger et al. CJASN 2007

Daily hemodialysis and the
outcome of acute renal failure
Mortalità 26% vs 46% p<0.01
daily vs alternative daily
Shiffl et al. NEJM 2002



A survey of practioner prescribin practices
Overberger et al. CJASN 2007

Effluente tra 1200-2400 
ml/h pari a 
20-25 ml/kg/h per un 
peso di 80 Kg



Practice patteerns in the management of acute renal failure
in the critcally ill patients; an international survey.
Ricci et al. 2006

3%
36%

Non so

35 ml/kh/h

2-3 l/h



Dose CVVH CVVHDF SEPSIS
(ml/kg/h) (n°209) (n°122) (n°139)

<25 23% 0.8% 0.7%
26-35 45% 34% 5%
36-50 28% 36% 27%
51-75 3% 25% 45%
76-100 0.5% 3% 16%
101-150 0% 0.8% 6%
151-200 0% 0% 1%

UK 2003 88% ICU  CVVH 14-29 ml/kg/h
12% ICU CVVH > 35 ml/kg/h

UK 2008 49% ICU CVVH > 35 ml/kg/h

Gatward et al. UK survey 2008



Esiste una dose adeguata?



•Timing ottimale
•Scelta della metodica
•Scelta della membrana
•Somministrazione della dose
•Impatto del trattamento sull’outcome a 
breve termine
•Impatto del trattamento sul recupero 
renale
•Impatto del trattamento sull’outcome a 
lungo termine



RRT

Dose adeguata

DD urea o altri marker

su
rv

iv
al Zona dose-

dipendente
Zona pratica-dipendente
Logistica
Case mix

Da Ronco. 2007

?



Recommended
volume in ARF

EQUIVALENT TO 35 ml/Kg/h in
postdiluition (GRADE B)



ESISTE UNA RELAZIONE DOSE OUTCOME?



...la storia
•Conger et al. 1975
•Gillum et al. 1986

…una BUN pre dialitica più
bassa non migliorava l’outcome...



...la storia
•Paganini et al. 1996
•Shiffl et al. 1997

…relazione inversa tra dose di 
dialisi  (Kt/V) somministrata e 
sopravvivenza….



Effects of different doses in continuous veno-
venous haemofiltration on outcomes of acute renal 
failure: a prospective randomised trial.
Ronco et al. 355:26-30 Lancet 2000

Group 1 * Group 2** Group 3***
Survival 41% 57% 58%
*20 ml/Kg/h
** 35 ml/Kg/h
*** 45 ml/Kg/h

Group No sepsis(%) Sepsis(%) p
Group 1 44 25 0.9
Group 2 62 18 0.001
Group 3 59 47 0.256

-Survival rates stratified by trial group and the presence of sepsis
-Therapy provided more than 85% of the time

•Monocentrico
•CVVH solo post-diluizionale
•Bassa incidenza di sepsi
•Controllo metabolico non 
riportato
•Mortalità a 14 giorni
•Non confrontabile con altre 
metodiche



Adding a dialysis dose….increases surivival…
Saudan et al. 2006

Kaplan-Meier analysis of survival rates in the two groups
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ATN study
Intensive therapy Less intensive therapy

Mortality 60 gg (%) 53,6%  (ns) 51.5%
InHosp. mortality No difference
RRT time No difference
Recovery renal function No difference
Ipotensione More
Ipofosforemia More
Ipokaliemia More

Palevski et al 2008



ATN STUDY

Studio di grande impato pratico
Confronto tra DD adeguate con metodiche 
diverse

ma…
Predominanza di pazienti maschi
Esclusione di pazienti con pre-esistente IRC



WHICH VOLUME IN SIRS-SEPTIC 
SHOCK?

L/h ml/Kg/h References

3 “renal dose” 35-45 Ronco-Picinnini

4-5 “septic dose” 50-60 Oudemans-Jyang

6 “septic dose” 85 Cole-Rataranat

8-9 “cardiodepression
septic dose”

115 Honoré

15 “cardiodepression septic
dose”

200 Laurent



WHICH DOSE IN SIRS/SEPTIC 
SHOCK?

Dose
(ml/kg/h)

Severity

Renal dose
(35 ml/kg/h)

SEPTIC DOSE
(>45 ml/kg/h) ?

CRRT
CPFA
HV

CRRT-IHD



Perché la mortalità rimane 
elevata?

•Dose adeguata?
•Dose prescritta-monitorizzata?
•Cross talk con altri interventi

-ventilatore?
-farmaci?
-nutrizione?

•Ruolo dell’effetto “variabile”

•Difficoltà nell’interpretazione 
della letteratura
•Mancato sfruttamento metodiche
•Educazione staff-mix staff
•Mancanza protocolli standard
•Mancanza di linee guide o di
Clinical Evidence-Based



Himmerlfarb J: Continous dialysis is not superior to 
intermittent dialysis in acute kidney injury of the critically 
ill patient. Nat Clin Pract Nephrol 2007

Ronco et al:Dialysis in intensive care unit patients with
acute kidney injury: continous therapy is superior. Clin J 
Am Soc Nephrol 2007.     ……The devil is in the detail…

...LETTERATURA “ BIPARTISAN”…



…lo sfruttamento delle 
tecnologie…

L.Waverman-London Business Scholl. 
Sfruttamento delle tecnologie di comunicazione e informatica dei paesi industrializzati.



…..Having the keys to a Ferrari 
does not make one a race car
driver…… (R L.Metha.)



CONCLUSIONE

LA DD NEL PAZIENTE ACUTO NON E’ NOTA

LA SINDROME UREMICA ACUTA IN UTI NON E’ DEL TUTTO 
CHIARITA

LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA DEVE ESSERE 
PERSONALIZZATA

VARIAZIONI CLINICHE DEVONO INDURRE VARIAZIONI 
TEMPESTIVE DELLA MODALITA’ DI TRATTAMENTO



CONCLUSIONE
Fornire DD sufficiente è comunque imperativo

WARNING A MANTENERE BUN LEVEL > DI 60 mg/dl 
(Kt/V < a 1.2)  O UF RATE < 35 ml/kg/h

Studiare strategie alternative di supporto della funzione 
renale

down-regulation della risposta infiammatoria
device biologicamente attivi
implementare e validare l’impiego di biomarkers
sensibili per agire sul timing della RRT



…We have a still long way to go in
treating acute kidney injury…
JV. Bonventre
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