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Principi generali e modalitPrincipi generali e modalitàà di di 
rimozione dei solutirimozione dei soluti
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UltrafiltrazioneUltrafiltrazione

LL’’acqua acqua plasmaticaplasmatica, contenente i soluti, , contenente i soluti, 
viene estratta dal sangue attraverso unaviene estratta dal sangue attraverso una
membrana semipermeabile per mezzo dimembrana semipermeabile per mezzo di
un  gradiente di pressioneun  gradiente di pressione



EmofiltrazioneEmofiltrazione

LL’’acqua acqua plasmaticaplasmatica, contenente i soluti, , contenente i soluti, 
viene estratta dal sangue attraverso una viene estratta dal sangue attraverso una 
membrana semipermeabile e membrana semipermeabile e 
contemporaneamente viene immessa una contemporaneamente viene immessa una 
soluzione di soluzione di reinfusionereinfusione nel circuito ematiconel circuito ematico



Processo di  DIFFUSIONEProcesso di  DIFFUSIONE

Il trasporto di soluti attraverso una membranaIl trasporto di soluti attraverso una membrana
semipermeabile semipermeabile èè generato da un gradiente generato da un gradiente 
di concentrazione del soluto. di concentrazione del soluto. 
Le molecole si spostano dal compartimentoLe molecole si spostano dal compartimento
a pia piùù alta concentrazione verso quello a pialta concentrazione verso quello a piùù
bassa concentrazione.bassa concentrazione.



Processo di diffusioneProcesso di diffusione



Fattori che influenzano il processo di Fattori che influenzano il processo di 
clearanceclearance diffusivadiffusiva

Flusso ematico

Gradiente di concentrazione

Caratteristiche della membrana

Flusso dializzatore

Sacca dialisi

Dialisato



Caratteristiche della membranaCaratteristiche della membrana

FlussoFlusso

PermeabilitPermeabilitàà

EfficenzaEfficenza



FlussoFlusso

Indica la capacitIndica la capacitàà di trasferimento delldi trasferimento dell’’acqua acqua 
attraverso la membrana.attraverso la membrana.
EE’’ rappresentato dal rappresentato dal Coeff.Coeff. di Ultrafiltrazione:di Ultrafiltrazione:

KufKuf = = QfQf / TMP  ml/h x / TMP  ml/h x mmHgmmHg x mx m22

KufKuf < 10      < 10      lowlow fluxflux
KufKuf > 20      high > 20      high fluxflux



PermeabilitPermeabilitàà

EE’’ la misura della la misura della clearanceclearance delle molecole di delle molecole di 
medio peso molecolare.medio peso molecolare.
Viene misurata utilizzando Viene misurata utilizzando ββ22microglobulina microglobulina 
con PM di 11.800 D.con PM di 11.800 D.

ClearanceClearance < 10 ml/< 10 ml/minmin = bassa permeabilit= bassa permeabilitàà
>  20 ml/>  20 ml/minmin = alta permeabilit= alta permeabilitàà



EfficienzaEfficienza
Rappresenta la capacità massima di clearance
dell’urea per una specifica membrana. 

KoA ( coefficiente di trasferimento di massa per 
superfice )

KoA < 500 ml/min membrane a bassa efficienza

KoA > 600 ml/min membrane ad alta efficienza 



Flusso ematico e Flusso ematico e dialisatodialisato
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CCaalcolo della lcolo della clearanceclearance diffusiva delldiffusiva dell’’ureaurea
Qd in   500 ml/ min

Qd out  500 ml/min;  UF = 0

Qb in 

250 ml/min

Cb in 

90 mg/dl 

Cb out

18 mg/dl 
Cd out

36 mg/dl Cd in

0 mg



Calcolo della Calcolo della clearanceclearance diffusiva per ldiffusiva per l’’ureaurea

Formula :   K urea = Formula :   K urea = QdQd out x ( Cd out / out x ( Cd out / CbCb in)in)

K urea = 500 x (36 / 90  ) = 200 ml/K urea = 500 x (36 / 90  ) = 200 ml/minmin



Calcolo della Calcolo della clearanceclearance diffusiva per ldiffusiva per l’’ureaurea

Con le metodiche continue il flusso ematico Con le metodiche continue il flusso ematico èè
di 100 di 100 –– 200 ml/200 ml/minmin e quello di e quello di dialisatodialisato èè di di 
10 10 –– 30 ml/30 ml/minmin ..
In queste circostanze si può assumere che il In queste circostanze si può assumere che il 
rapporto  rapporto  

Cd out / Cd out / CbCb in in ~ 1~ 1
quindiquindi::

K urea = K urea = QdQd



Processo  CONVETTIVOProcesso  CONVETTIVO

EE’’ caratterizzato dal trasporto contemporaneo di caratterizzato dal trasporto contemporaneo di 
soluti e solvente attraverso una membranasoluti e solvente attraverso una membrana
semipermeabile in funzione di un gradiente di semipermeabile in funzione di un gradiente di 
pressione pressione transmembranatransmembrana



Processo convettivoProcesso convettivo

Ultrafiltrate



Fattori che influenzano il processo di Fattori che influenzano il processo di 
clearanceclearance convettivaconvettiva

Frazione di Filtrazione

P T M
Ematocrito
Conc. Proteine

Flusso ematico

Volume
Ultrafiltrato

Coefficiente di SievingPrediluizione

Postdiluizione



Pressione Pressione transmembranatransmembrana PTMPTM

PTM = ( PTM = ( ∆∆PbPb + + PufPuf ) ) –– P P onconc

150 150 –– 250 250 mmHgmmHg

∆∆PbPb PufPuf P P onconc

Equazione di Equazione di HagenHagen--PoiseuillePoiseuille

∆∆PbPb =    8L      =    8L      µµ QbQb
N N ππ r r 44

QbQb

QufQuf



Volume Volume ultrafiltratoultrafiltrato

QufQuf = = KufKuf x TMPx TMP

EE’’ quindi direttamente proporzionale al quindi direttamente proporzionale al 
coefficiente di ultrafiltrazione o permeabilitcoefficiente di ultrafiltrazione o permeabilitàà
idraulica ed alla pressione idraulica ed alla pressione transmembranatransmembrana

Con membrane Con membrane highhigh--fluxflux e pompa sangue e pompa sangue 
100100--200 ml/200 ml/minmin si ottengono volumi di si ottengono volumi di UfUf di di 
1515--35 ml/35 ml/minmin



Coefficiente di SIEVING ( S )Coefficiente di SIEVING ( S )

Il coefficiente S di un soluto corrisponde al Il coefficiente S di un soluto corrisponde al 
rapporto fra la concentrazione del soluto rapporto fra la concentrazione del soluto 
stesso nellstesso nell’’ultrafiltratoultrafiltrato ( ( UfUf ) e quella ) e quella 
nellnell’’acqua acqua plasmaticaplasmatica

S=S= UfUf//a+va+v/2 = 2 /2 = 2 UfUf//a+va+v

Il suo valore teorico Il suo valore teorico èè compreso fra  0 e 1          compreso fra  0 e 1           



Coefficiente di SIEVINGCoefficiente di SIEVING
NaNa++ 0,990,99

ClCl-- 1,051,05
HCOHCO22

-- 1,121,12
KK++ 0,990,99

MgMg + + 0,900,90
CaCa ++  ++  0,64  0,64  

POPO22
-- 1,041,04

CreatCreat 1.021.02
BilBil 0,030,03
AlbAlb 0,010,01

UREA                                UREA                                1,05 1,05 



EmatocritoEmatocrito e Proteine e Proteine plasmaticheplasmatiche

DallDall’’ equazione di equazione di HagenHagen-- PoiseuillePoiseuille ricaviamo:ricaviamo:
QbQb =     =     ∆∆PbPb

µµ RR
QbQb èè inversamente proporzionale alla viscositinversamente proporzionale alla viscositàà µµ
ed  ed  HtcHtc e Proteine ne sono i pie Proteine ne sono i piùù importanti importanti 
determinanti.determinanti.
Un elevato Un elevato ematocritoematocrito ( 50%) ed una elevata ( 50%) ed una elevata 
concentrazione di proteine possono ridurre in concentrazione di proteine possono ridurre in 
maniera significativa il maniera significativa il QbQb favorendo la formazione favorendo la formazione 
di coagulidi coaguli



EmatocritoEmatocrito e Proteine e Proteine plasmaticheplasmatiche

Dalle proteine Dalle proteine plasmaticheplasmatiche dipendono anche dipendono anche 
la pressione la pressione oncoticaoncotica ( che può raggiungere ( che può raggiungere 
i 50 i 50 mmhgmmhg ) e si oppone al processo di ) e si oppone al processo di 
ultrafiltrazione e la formazione di un film ultrafiltrazione e la formazione di un film 
proteico sulle pareti interne dei proteico sulle pareti interne dei microtubulimicrotubuli..



Frazione di filtrazioneFrazione di filtrazione

Rappresenta la percentuale di acqua Rappresenta la percentuale di acqua 
plasmaticaplasmatica ( ( QpwQpw ) filtrata in un determinato ) filtrata in un determinato 
intervallo di tempo. Lintervallo di tempo. L’’acqua acqua plasmaticaplasmatica èè
proporzionale al flusso ematico ( proporzionale al flusso ematico ( QbQb ) e ) e 
dipendente dalldipendente dall’’ematocritoematocrito..

Qpw=Qpw= QbQb x (1x (1--Htc/100) x 0,94 Htc/100) x 0,94 

( post diluizione)           FF = ( post diluizione)           FF = QufQuf//QpwQpw



Frazione di FiltrazioneFrazione di Filtrazione

Valore massimo consigliato da non     Valore massimo consigliato da non      
superare superare 

25%25%

in in postdiluizionepostdiluizione..



Frazione di FiltrazioneFrazione di Filtrazione
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135135

QpQp FF=FF= 45/180=0,2545/180=0,25

PostdiluizionePostdiluizione, , blancioblancio paripari

Quota non 
filtrabile



Frazione di FiltrazioneFrazione di Filtrazione

180180120120 120120 180180

4545

120120

QrQr

4545

180180

QpQp

FF=0FF=0

PrediluizionePrediluizione, bilancio pari, bilancio pari

Quota non 
filtrabile
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Frazione di FiltrazioneFrazione di Filtrazione

180180120120 120120
180180

9090

120120

QrpQrp

4545

135135

QpQp FF=FF= UfUf -- QrpQrp = =0,25= =0,25

QpwQpw

PrePre--postdiluizionepostdiluizione, , 
bilancio paribilancio pari

Quota non 
filtrabile

4545

225225

4545



PrePre--diluizionediluizione e e PostPost--diluizionediluizione

no indicazioni no indicazioni 
specifichespecifiche

PiPiùù elevata elevata 
incidenza di incidenza di 
formazione formazione 
coagulicoaguli

Migliore Migliore 
clearanceclearance
> 15> 15--20 %20 %

PostPost--
diluizionediluizione

HtcHtc > 40 %> 40 %
No anticoagulanteNo anticoagulante
CoagulopatiaCoagulopatia
HVHFHVHF

Volumi di UF Volumi di UF 
pipiùù alti per alti per 
compensarecompensare

clearanceclearance

formazione   formazione   
di coagulidi coaguli

PrePre--
diluizionediluizione

IndicazioniIndicazioniSvantaggiSvantaggiVantaggiVantaggi



Calcolo della Calcolo della clearanceclearance convettiva convettiva 

CbCb inin CbCb outout

C C ultrafiltratoultrafiltrato

HtcHtc 30%30%

ProtProt. 5,5 mg/dl. 5,5 mg/dl

Urea 90 mg/dlUrea 90 mg/dl

NaNa 140 140 mEqmEq/l/l

HtcHtc 35%35%

ProtProt.  7 mg/dl.  7 mg/dl

Urea 90 mg/dlUrea 90 mg/dl

NaNa 140 140 mEqmEq/l/l
HtcHtc 00

ProtProt. 0. 0

Urea  90 mg/dlUrea  90 mg/dl

NaNa 140 mg/dl 140 mg/dl 



Calcolo della Calcolo della clearanceclearance convettivaconvettiva

Con Con reinfusionereinfusione in post diluizionein post diluizione

K urea = K urea = QufQuf x S   ( S = 1 per lx S   ( S = 1 per l’’ urea )urea )



Calcolo della Calcolo della clearanceclearance convettivaconvettiva
Con Con reinfusionereinfusione in in prepre diluizionediluizione

K urea = K urea = QufQuf x [ x [ QpwQpw / ( / ( QpwQpw + + QrQr )] x S)] x S
QrQr = flusso di = flusso di reinfusionereinfusione

Con Con reinfusionereinfusione in in prepre--postdiluizionepostdiluizione
K urea = K urea = QufQuf x [ x [ QpwQpw / ( / ( QpwQpw + + QrpQrp )] x S)] x S
QrpQrp = flusso di = flusso di reinfusionereinfusione in in prediluizioneprediluizione



AdsorbimentoAdsorbimento

Si realizza un legame di natura fisico Si realizza un legame di natura fisico 
chimica fra soluto e parete della chimica fra soluto e parete della 
membrana. Tende ad essere soluto membrana. Tende ad essere soluto 
specifico ed auto limitato dalla saturazione specifico ed auto limitato dalla saturazione 
dei legami.dei legami.



AdsorbimentoAdsorbimento



CRRT, SLEDDCRRT, SLEDD
EFFICACIA DELLA DOSE DIALITICAEFFICACIA DELLA DOSE DIALITICA



Metodiche di sostituzione della Metodiche di sostituzione della 
funzione renalefunzione renale

EmodialisiEmodialisi

Dialisi peritonealeDialisi peritoneale

CRRT ( SCUF, CVVH, CRRT ( SCUF, CVVH, 
CVVHD, CVVHDF ed CVVHD, CVVHDF ed 
altre ancora )altre ancora )
Dialisi peritoneale Dialisi peritoneale 
continuacontinua

Terapie intermittentiTerapie intermittentiTerapie continueTerapie continue

Terapie ibride Terapie ibride 

SLEDDSLEDD



SCUFSCUF

Qb=Qb= 100 100 –– 200 ml/200 ml/minmin

QfQf =  5 =  5 –– 8 ml/8 ml/minmin



CAVH         CVVHCAVH         CVVH

Qb=Qb= 100 100 –– 200 ml/200 ml/minmin

QfQf =  15 =  15 –– 35 ml/35 ml/minmin



CAVHD            CVVHDCAVHD            CVVHD

QbQb = 100= 100--200 ml/200 ml/minmin QfQf = 1= 1--5 ml/5 ml/minmin
QdQd = 10= 10--35 ml/35 ml/minmin

HighHigh--fluxflux



CAVHDF            CVVHDFCAVHDF            CVVHDF



CVVH in CVVH in PostdiluizionePostdiluizione

Frazione di Filtrazione  max
25%                                      

anticoagulante Postdiluizione
Sacca di 
reinfusione

Ultrafiltrato

CVVH

P

P

P

P



Esempio di calcolo della Esempio di calcolo della ClearanceClearance
delldell’’urea in CVVH in urea in CVVH in postdiluizionepostdiluizione

QbQb = 150 ml/= 150 ml/minmin HtcHtc = 30 %= 30 %
FF = 25 %FF = 25 %

QpwQpw = = QbQb ( 1 ( 1 –– HtcHtc/100 ) x 0,94 = 98,7 ml//100 ) x 0,94 = 98,7 ml/minmin

QfQf = 25 % di = 25 % di QpwQpw = 24,67 ml/= 24,67 ml/minmin = 1480 ml/h= 1480 ml/h

KureaKurea = = QfQf x S = 24,67x S = 24,67

Var.Var. HtcHtc = [( = [( HtcHtc/100 ) x /100 ) x QbQb ] / ] / QpwQpw x 100 = 45.59%x 100 = 45.59%



Esempio di calcolo della Esempio di calcolo della ClearanceClearance
delldell’’urea in CVVH in urea in CVVH in prediluizioneprediluizione

QbQb = 150 ml/= 150 ml/minmin QufQuf = 24,67 ml/= 24,67 ml/minmin
2828,37,37

KureaKurea = = QufQuf x [ x [ QpwQpw/( /( QpwQpw + + QrQr )] x S = 21,18)] x S = 21,18
224,354,35

La La clearanceclearance in in prediluizioneprediluizione èè < 15%, per ottenere una < 15%, per ottenere una 
clearanceclearance equivalente bisogna aumentare la quota di equivalente bisogna aumentare la quota di 
UF del 15%UF del 15%



CVVHDF in CVVHDF in PostdiluizionePostdiluizione

Frazione di Filtrazione  max
25%                                      

anticoagulante

Postdiluizione

Sacca di 
reinfusione

Ultrafiltrato

CVVHDF

P

P

P

P

Sacca dialisiSacca dialisi

PP
P



Calcolo Calcolo KureaKurea in CVVHDF in in CVVHDF in postdiluizionepostdiluizione

QbQb = 150 ml/= 150 ml/minmin HtcHtc = 30 %= 30 %
QdQd = 25 ml/= 25 ml/minmin FF = 25 %FF = 25 %

QpwQpw = = QbQb ( 1 ( 1 –– HtcHtc/100 ) x 0,94 = 98,7 ml//100 ) x 0,94 = 98,7 ml/minmin

QfQf = 25 % di = 25 % di QpwQpw = 24,67 ml/= 24,67 ml/minmin = 1480 ml/h= 1480 ml/h

KureaKurea ( convezione ) = ( convezione ) = QfQf x S = 24,67x S = 24,67

KureaKurea ( diffusione ) = ( diffusione ) = QdQd = 25= 25

KureaKurea tot = 49,67 ml/tot = 49,67 ml/minmin



ClearanceClearance/metodica/PM/metodica/PM
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SLEDDSLEDD
Slow Slow LowLow EfficientEfficient DailyDaily DialysisDialysis

EE’’ una metodica ibrida che sfrutta prevalentemente una metodica ibrida che sfrutta prevalentemente 
modalitmodalitàà di depurazione diffusiva con bassi di depurazione diffusiva con bassi QbQb e e 
QdQd e con tempi di applicazione che variano dalle 6 e con tempi di applicazione che variano dalle 6 
alle 18 ore.alle 18 ore.

Il Il dialisatodialisato viene preparato secondo le modalitviene preparato secondo le modalitàà in in 
uso per le tecniche di uso per le tecniche di iHDiHD



SLEDDSLEDD

M.R. M.R. MarshallMarshall NephrolNephrol DialDial TransplantTransplant ( 2004 ) 19: 877( 2004 ) 19: 877--884884



SLEDDSLEDD

La La clearanceclearance delle piccole molecole delle piccole molecole èè molto molto 
buona e i lavori pubblicati riportano una buona e i lavori pubblicati riportano una 
stabilitstabilitàà cardiocircolatoria paragonabile alle cardiocircolatoria paragonabile alle 
metodiche di CRRT .metodiche di CRRT .

La cinetica dellLa cinetica dell’’urea non evidenzia problemi urea non evidenzia problemi 
di disequilibrio durante e al termine del di disequilibrio durante e al termine del 
trattamento, probabilmente per la lenta  trattamento, probabilmente per la lenta  
rimozione dei soluti                            rimozione dei soluti                            



SLEDDSLEDD

EE’’ necessario un minor utilizzo di necessario un minor utilizzo di 
anticoagulante ed i pazienti possono essere anticoagulante ed i pazienti possono essere 
sottoposti pisottoposti piùù facilmente a procedure facilmente a procedure 
extrareparto e mobilizzatiextrareparto e mobilizzati



Efficacia della dose dialiticaEfficacia della dose dialitica

URR  Urea URR  Urea ReductionReduction RatioRatio

URR=URR= CCi i –– CCf f / C/ Ci i * 100* 100
CCii = concentrazione ematica  iniziale di urea= concentrazione ematica  iniziale di urea
CCff = concentrazione ematica finale di urea  = concentrazione ematica finale di urea  

Valori di URR ritenuti adeguati: >= 65%Valori di URR ritenuti adeguati: >= 65%



Efficacia della dose dialitica Efficacia della dose dialitica 

URR  Urea URR  Urea ReductionReduction RatioRatio

URR= ( CURR= ( Ci i –– CCf  f  )) / C/ Ci i * 100* 100

Esempio:  Ci = 90 mg/dl,  Esempio:  Ci = 90 mg/dl,  CfCf = 25 mg/dl= 25 mg/dl

(90 (90 –– 25)/90 * 100 = 72% 25)/90 * 100 = 72% 



Efficacia della dose dialitica Efficacia della dose dialitica 

KtKt/V  /V  èè un parametro privo di unItun parametro privo di unItàà di misura e di misura e 
derivato matematicamente da URRderivato matematicamente da URR

K = K = clearanceclearance del filtrodel filtro
t = durata del trattamentot = durata del trattamento
V = volume di distribuzione V = volume di distribuzione 

Valori ritenuti adeguati  >= 1,2 / sedutaValori ritenuti adeguati  >= 1,2 / seduta



Efficacia della dose dialitica Efficacia della dose dialitica 

Formule per il calcolo di Formule per il calcolo di KtKt/V/V

KtKt//V=V= 2,2 2,2 –– { { 3,3 x [ R 3,3 x [ R –– ( 0,03 ( 0,03 –– UF/ W )]UF/ W )]}}

R = Urea post / Urea R = Urea post / Urea prepre
UF = perdita di pesoUF = perdita di peso
W  = peso post trattamento     W  = peso post trattamento     



Efficacia della dose dialitica Efficacia della dose dialitica 

Formule per il calcolo di Formule per il calcolo di KtKt/V/V

KtKt/V = (/V = (ClearanceClearance deldel’’urea x tempo) / 1000urea x tempo) / 1000
Volume di distribuzione dellVolume di distribuzione dell’’urea    urea    

ClearanceClearance delldell’’urea = ml/ urea = ml/ minmin
Tempo = minutiTempo = minuti
Volume = 0,58 x Peso Kg  Volume = 0,58 x Peso Kg  prepre--ricoveroricovero pipiùù la la 

variazione dovuta al trattamento o allvariazione dovuta al trattamento o all’’edema             edema             



Efficacia della dose dialitica Efficacia della dose dialitica 

Esempio: Donna di 73 Kg , CVVHDF, Esempio: Donna di 73 Kg , CVVHDF, QdQd 1 l / h,1 l / h,
QfQf 0,5 l / h0,5 l / h

Kurea = 1,5  l / h = 25 ml / minKurea = 1,5  l / h = 25 ml / min
Tempo = 1440 Tempo = 1440 minmin
Volume = 0,58 x 73Volume = 0,58 x 73

( 25 x 1440 ) / 1000   = 0,86( 25 x 1440 ) / 1000   = 0,86
42,3442,34



Tabella di calcolo (Keshaviah)
Si calcola il rapporto Co/Ct e si ottiene direttamente il valore di Kt/V (Tab. 1). 

1.002.36
1.052.47
1.102.58
1.152.69
1.202.81
1.252.93
1.303.06
1.353.20
1.403.34

1.453.48

1.503.64
1.553.80

1.603.96

1.654.14
1.704.32
1.754.51
1.804.71
Kt/VCo/Ct



CONCLUSIONICONCLUSIONI



A favore della CRRTA favore della CRRT
1.1. Tolleranza Tolleranza emodinamicaemodinamica
2.2. Buon controllo del bilancio idricoBuon controllo del bilancio idrico
3.3. FaclleFaclle gestione del supporto nutrizionalegestione del supporto nutrizionale
4.4. Rimozione equilibrata dei solutiRimozione equilibrata dei soluti
5.5. Buon controllo dellBuon controllo dell’’ equilibrio acidoequilibrio acido--basebase
6.6. Ottima tolleranza nellOttima tolleranza nell’’ipertensione endocranicaipertensione endocranica
7.7. Basso rischio di contaminazione battericaBasso rischio di contaminazione batterica
8.8. Controllo della temperaturaControllo della temperatura
9.9. Rimozione Rimozione mediomolecolemediomolecole ( mediatori sepsi ? )( mediatori sepsi ? )
10.10. Facilmente acquisibile da personale delle Facilmente acquisibile da personale delle T.I.T.I.



Critiche alla CRRTCritiche alla CRRT

1.1. Non dimostrata > sopravvivenzaNon dimostrata > sopravvivenza
2.2. Non dimostrato > recupero Non dimostrato > recupero funzfunz. renale. renale
3.3. Minor mobilizzazione del Minor mobilizzazione del pazpaz allettatoallettato
4.4. Maggior rischio di Maggior rischio di sanguinamentosanguinamento
5.5. Maggior costoMaggior costo



Potenziali complicanzePotenziali complicanze

1) Sanguinamento
2) Ematoma
3) Trombosi
4) Infezione e sepsi
5) Reazioni allergiche
6) Ipotermia
7) Perdita di nutrienti
8) Insufficiente 

purificazione
9) Ipotensione, aritmia

1) Malfunzionamento          
accesso vascolare

2) Coaguli nel circuito
3) Esplosione del circuito
4) Ostruzione del catetere
5) Insufficiente flusso 

ematico
6) Disconnessione linea
7) Emboli d’aria
8) Errore nel bilancio 

idrico
9) Perdita d’efficienza

ClinicheTecniche



CRRT
IHD


