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Utilizzo delle tecniche di depurazione extrarenale continua in Terapia Intensiva.

dr.ssa Serafina Ardizzone
IIa Rianimazione ARNAS Ospedale  Civico Benfratelli Palermo 

L’insufficienza renale acuta costituisce tuttora una delle complicanze di maggior rilievo e di più rilevante impatto su morbilità e mortalità dei pazienti trattati in ambiente intensivo. Tale condizione è peraltro presente, in vario grado, in circa il 5% di tutti i pazienti ospedalizzati, essendo complicanza di frequente riscontro sia in corso di patologia primaria cardiaca o respiratoria (40%) che nel primo  post-operatorio  di interventi di chirurgia maggiore (60%).
L’insufficienza renale costituisce anche una delle complicanze più temute in corso di sepsi, di cui è spesso una espressione iniziale che precede la sintomatologia clinica conclamata.
Nonostante i miglioramenti del trattamento, che include ,oltre al supporto farmacologico, tecniche sempre più sofisticate di depurazione extracorporea  continua, l’insufficienza renale acuta  presenta ancora oggi una mortalita’ elevatissima (40-60 %) (Rasmussen e Ibels, 1982; Corwin e Bonventre, 1988 ; Shaefer et al, 1991).

Le indicazioni al trattamento sostitutivo sono rappresentate dalla insufficienza renale acuta, dai pazienti in trattamento dialitico cronico che necessitino di ricovero i T.I., dalla correzione di sovraccarichi idrici(in ambito internistico oppure chirurgico sia nel periodo pre che postoperatorio), dalla correzione di particolari condizioni metaboliche(iperkaliemie,iponatriemie), da alcune intossicazioni. Lo shock settico e la defaillance multiviscerale sono indicazioni in atto in corso di valutazione.                                                                                                             
La terapia dialitica convenzionale trova sempre meno frequentemente indicazione in ambiente intensivo: le tecniche di sostituzione continua offrono al contrario consistenti vantaggi sia per la rimozione di cataboliti azotati che per la gestione  del bilancio fluidico e nutrizionale in pazienti spesso instabili dal punto di vista emodinamico e che possono mal tollerare la emodialisi intermittente.
L’emofiltrazione è rapidamente cresciuta come trattamento primario nel paziente acuto, oggi essa è la tecnica di prima scelta per parecchie condizioni cliniche. I pazienti con insufficienza renale oggi sono molto più complessi rispetto a 30 anni fa, molto spesso sono anziani, hanno significative comorbidità, ed hanno disfunzioni di parecchi organi. L’insufficienza renale non può essere vista come un semplice problema che si risolverà non appena l’insulto iniziale sarà superato e una sufficiente terapia sostitutiva sarà intrapresa. Spesso la scelta di una adeguata tecnica fa la differenza in termini di prognosi.
L’uso delle terapie di sostituzione renale continua ( CRRT )ha parzialmente modificato le indicazioni all’utilizzo della depurazione renale in Terapia Intensiva., si è esteso il ruolo che la depurazione ematica può avere nella gestione del paziente critico.

Kidney International vol.56 Suppl.72 (1999)
Lo sviluppo delle unità di terapia intensiva ha ricevuto impulso dalla crescita di alcune chirurgie speciali (cch) e da alcuni tipi di pazienti ( più anziani e con patologie croniche).
L’IRA è oggi profondamente diversa dalla malattia vista dai nefrologi 30 anni fa. Essa è adesso prevalentemente curata in T.I., è normalmente associata a disfunzione di altri organi e spesso si accompagna a sespi. E’ tipicamente multifattoriale ed ha una mortalità molto elevata.
L’HF è rapidamente cresciuta nel trattamento dei pazienti acuti, essa è oggi la tecnica di prima scelta per i pazienti in condizioni critiche. Oggi i pazienti con IRA sono molto più complessi rispetto a 30 anni fa, hanno significative comorbidità e hanno disfunzioni di molti organi. L’introduzione delle CRRT ha in parte ridefinito le indicazioni delle terapie sostitutive in ICU. Si pensa oggi a un possibile ruolo della “purificazione del sangue” nel trattamento dei pazienti critici.

( Nella sepsi la possibile rimozione dei mediatori proinfiammatori può condurre al blocco del sist. Infiammatorio, a una modulazione della risposta immunitaria del paziente, e  questo può portare ad una totale o parziale restituzione dell’omeostasi perduta.)
Indicazioni non renali:
Edema cerebrale, ARDS, scompenso cardiaco (CHF), MOF; MODS.



“Il trattamento depurativo dell’insufficienza renale acuta nel dipartimento di emergenza”
IX congresso ANTE 15-18 maggio 2001

Non esistono prove inconfutabili che dimostrino la superiorità di una tecnica sull’altra (continue versus intermittenti) anche perché è difficile pianificare studi comparativi e perché nella pratica clinica prevalgono spesso problemi organizzativi nella scelta della tecnica.
La dialisi intermittente è una metodica complessa perché massimizza l’efficienza in un tempo ridotto, induce uno stress emodinamico dovuto alla notevole disidratazione nell’unità di tempo, contempla parametri di flusso e di pressione (ematici e nel dialisato) di una certa complessità, necessita pertanto di personale esperto , motivato e tecnicamente preparato.
Viceversa le tecniche continue permettono una gestione agevole con apparecchiature molto semplici ,con l’utilizzo di liquido di dialisi in sacche preconfezionate e con flussi di solito più bassi.
Le possibilità di disidratazioni molto contenute nell’unità di tempo, associata ad una discreta efficienza nei tempi lunghi ne consentono l’esecuzione anche da parte di personale meno esperto.
Quindi parte della scelta è influenzata da questioni logistiche e tecniche del personale addetto, per cui nelle ICU si sceglie più frequentemente la tecnica continua, nelle unità di nefrologia si assiste alla scelta delle tecniche intermittenti.

How to feed patients with  renal dysfunction?
Rinaldo Bellomo
6th International  Conference  on CRRT
March 2002 San Diego , California

La disfunzione renale è frequente nei pazienti critici e la sua presenza ha , in passato posto seri problemi di carattere nutrizionale. Particolare attenzione andava posta alla somministrazione di proteine e di amminoacidi a causa dell’incremento di azotemia da essi indotta, e al sovraccarico idrico indotto dai nutrienti in generale, soprattutto perché le tradizionali tecniche dialitiche controllavano con difficoltà queste complicazioni.
L’introduzione delle Crrt ha rimosso questi problemi, perché il controllo dell’azotemia e del sovraccarico idrico può essere realizzato in tutti i pazienti. La presenza di insufficienza renale non influenza più la quantità o il tipo di nutrienti somministrati nel paziente critico. Noi raccomandiamo la somministrazione enterale di 30-35 kcal/kg/die, con un apporto di proteine di 1,5-2 gr/kg/die, da iniziare entro poche ore dall’ingresso in ICU. L’esperienza accumulata finora suggerisce inoltre che le preparazioni enterali rafforzano le difese immunitarie, riducendo la durata dell’ospedalizzazione, il numero di infezioni e forse la mortalità. E’ raccomandato un supplemento di alcune vitamine ed oligoelementi per controbilanciare le perdite che avvengono durante le CRRT.
L’esperienza suggerisce che, se queste regole vengono applicate come parte di un protocollo di base all’approccio nutrizionale di un paziente con IRA, la morbidità e forse anche la mortalità potrebbero decrescere. 


ANTICOAGULAZIONE IN CRRT
Hidalgo, Hynes, Hill, Burry,  CCHTI  Toronto

La CRRT è una speciale tecnica largamente usata dal personale di area critica che sia stato educato agli aspetti teorici e pratici della terapia.
La CRRT è più comunemente indicata nei pazienti instabili emodinamicamente che hanno una insufficienza renale acuta e uno scarso margine di tolleranza al rapido spostamento di fluidi associato alla dialisi tradizionale.  Poiché l'utilizzo della CRRT in area critica sta divenendo sempre più frequente, è necessario valutare attentamente vari fattori prima di iniziare la terapia.
L’uso di anticoagulanti è un problema a causa dell’associato rischio di sanguinamento e trombocitopenia. Il personale deve essere esperto sia nella gestione della CRRT che nella identificazione dei pazienti a rischio di sanguinamento durante il trattamento.



Continous versus intermittent renal replacement terapy : a meta-analysis- Pittsburg.
I pazienti con patologia critica comunemente sviluppano insufficienza renale acuta che richiede un supporto meccanico nella forma di CRRT o IRRT. Esiste una controversia su quale delle 2 tecniche sia associata a migliore sopravvivenza. Noi abbiamo analizzato una meta-analisi di studi randomizzati e osservazionali che comparano le 2 tecniche.
Abbiamo identificato 13 studi, solo 3 di essi erano randomizzati. Non c’era differenza nella mortalità.
Comunque la qualità degli studi era scadente e solo 6 di essi paragonavano gruppi di pazienti di uguale gravita. Pianificando lo studio per qualità e severità di patologie, la mortalità appariva più bassa nel gruppo trattato con CRRT. Anche nei 6 studi con severità simile di partenza , la mortalità fu più bassa con CRRT.
Conclusioni : Le attuali evidenze sono insufficienti per trarre sicure conclusioni riguardo il tipo di terapia sostitutiva per l’IRA da somministrare nelle patologie critiche. Sono necessari studi più ampi e randomizzati.


IMPORTANCE OF INCREASED ULTRAFILTRATION VOLUME AND IMPACT ON MORTALITY: SEPSIS AND CYTOKINE STORY AND THE ROLEOF CONTINOUS VENO-VENOUS HEMOFILTATION.
Ronco, Ricci, Bellomo
Current Opinion in Nephrology and Hypertension 2001 November.

Mentre la dose di dialisi è correlata con la morbidità e la mortalità nell’insufficienza renale cronica, questa correlazione è meno evidente nell’IRA. Malgrado la scarsa letteratura in questo campo, alcuni recenti articoli sembrano suggerire che un maggiore trattamento sostitutivo possa determinare un miglioramento della prognosi nei pazienti critici affetti da insufficienza renale acuta..Questo miglioramento raggiunge un plateau a una certa dose di dialisi nella popolazione generale mentre , nel paziente settico la correlazione tra dose di dialisi e prognosi è lineare.Questi risultati suggeriscono che, mentre la “dose renale” di terapia sostitutiva ha una soglia oltre la quale non si hanno ulteriori miglioramenti, la”dose settica” di terapia sostitutiva è probabilmente maggiore può produrre benefici che vanno al di là della semplice depurazione dalle tossine uremiche.Questo approccio è in accordo con l’ipotesi della “contrazione di picco”, la quale suggerisce che la sepsi possa derivare da una completa alterazione del sistema immunitario, rappresentata dalla simultanea presenza di picchi di mediatori pro ed anti- infiammatori.Questo potrebbe spiegare la sindrome infiammatoria sistemica e la iporesponsività cellulare del paziente settico e, allo stesso tempo potrebbe spiegare i benefici effetti di nuove terapie come l’emofiltrazione ad alti volumi, l’adsorbimento con plasmafiltrazione e la dialisi con membrane ad alta permeabilità.
Queste terapie potrebbero riuscire a ridurre il picco di sostanze pro- e anti-infiammatorie che si trovano in circolo durante la sindrome, portando a un grado meno severo di infiammazione e di immunosoppressione.


EXTRACORPOREAL TREATMENT STRATEGY IN ACUTE RENAL FAILURE
Jorres A. National library of Medicine, 2002 May.
La mortalità dell’IRA rimane alta (intorno al 50-70 %) nonostante i molteplici miglioramenti in termini di tecniche e attrezzature per le terapie sostitutive renali,  cosi come per il monitoraggio dei pazienti e le terapie intensive di supporto. Fino ad oggi non è chiaro se il metodo scelto, dialisi intermittente o emofiltrazione continua, abbia influenza nella prognosi di questi pazienti . Mentre i primi studi retrospettivi suggerivano che  la CVVH potrebbe determinare una migliore sopravvivenza e un recupero renale nei pazienti acuti, recenti studi prospettici indicherebbero che questo non è vero o, al contrario che la prognosi sia migliore con la IHD. Questi studi non erano, comunque completamente randomizzati in termini di severità della patologia o erano troppo piccoli per produrre risultati conclusivi. Inoltre, una meta-analisi di 9 studi prospettici contenenti 692 pzs. Ha indicato che la mortalità con le 2 metodiche è sovrapponibile. Alcuni degli studi arruolati per questa meta-analisi, comunque difettavano per problemi di metodo o di randomizzazione, pertanto questa importante questione rimane senza risposta.Comunemente la CVVH viene scelta per trattare pazienti con instabilità emodinamica e sovraccarico idrico. IN questi case la CVVH dovrebbe essere programmata con un volume filtrato di 35 ml/kg di peso corporeo per ora perché questo sembra essere il valore che si associa ad una migliore sopravvivenza rispetto a volumi inferiori. Un secondo problema che si pone è se la scelta delle membrane di dialisi può influenzare la prognosi dei pazienti con IRA. I primi studi indicavano che  l’uso di membrane biocompatibili potesse essere associato a maggiore sopravvivenza e migliore recupero renale. Studi più recenti sembrerebbero non confermare questi risultati. Quindi la scelta della membrana di dialisi sembrerebbe più legata a valutazioni individuali che a scelte ragionate

