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Abstract
L’uso delle eparine, non frazionata e a basso peso molecolare, è il cardine della terapia anticoagulante in
corso di emodialisi. Sebbene questi farmaci siano solitamente ben tollerati, possono in alcuni casi assoc-
ciarsi all’insorgenza di gravi effetti collaterali.

La piastrinopenia indotta dall’eparina (HIT) è una patologia immuno-mediata determinata dalla forma-
zione di anticorpi anti complesso eparina-PF4 che porta all’attivazione delle piastrine e dei processi coa-
gulativi. Lo stato protrombotico derivante da tali fenomeni può esitare clinicamente nell’evenienza di
trombosi venose e arteriose determinando gravi morbidità e aumentata mortalità. La diagnosi di HIT si
basa su criteri clinici e di laboratorio e per essere confermata richiede la dimostrazione della presenza o
dell’attività degli anticorpi circolanti. Il trattamento della HIT comprende la sospensione dell’eparina, in
tutte le sue forme, e la somministrazione di farmaci anticoagulanti. Superata la fase acuta della malattia
per i pazienti emodializzati resta il problema di stabilire strategie di anticoagulazione intradialitica che
siano prive di eparina.

L’uso dell’anticoagulazione regionale con citrato, l’utilizzo di farmaci come gli inbitori della trombina e gli
eparionoidi o il passaggio in dialisi peritoneale sono tutti approcci che sono stati impiegati in corso di HIT.

In questo lavoro passiamo in rassegna i principali fattori patogenetici e aspetti clinici della HIT nei pa-
zienti emodializzati.

Parole chiave: argatroban, citrato, emodialisi, inibitori della trombina, PF4, piastrinopenia indotta da eparina

Heparin-induced trombocytopenia: pathogenesis, clinical
manifestations and management in hemodialysis.
Heparin has remained the most commonly used anticoagulant in hemodialysis patients (HD). Its use is
usually safe but, in some cases, important adverse effects can occur. Heparin-induced thrombocytopenia
(HIT) is an immuno-mediated condition due to the formation of PF4/heparin/IgG complex leading to the
activation of platelets and coagulative cascade.
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The consequent prothrombotic hypercoagulable state may cause venous or arterial thrombosis, skin gan-
grene and acute platelet activation syndrome.

Clinical and laboratory findings may be suggestive for HIT, but formal diagnosis requires the demon-
stration of the presence of circulating antibodies.

Clinical management is complex including the withdrawal of any form of heparin and the administration
of anticoagulants.

In addition, since anticoagulation is routinely required to prevent clotting of the dialysis lines and mem-
branes, in HD patients presenting HIT it is mandatory to establish heparin-free anticoagulation strategies.
Thus, the use of citrate, direct thrombin inhibitors or eparinods have been proposed as alternative anti-
coagulation approaches in HIT.

Here, we review the most important pathogenic factors and clinical features of HIT occurring in HD pa-
tients.

Key words: argatroban, PF4, citrate, direct thrombin inhibitors, hemodialysis, heparin-induce thrombocytopenia

Introduzione
In corso di emodialisi vi è un’attivazione della cascata coagulativa e delle piastrine dovute
principalmente al contatto del sangue con il circuito extracorporeo [1][1].

L’uso di strategie di anticoagulazione è pertanto necessario al fine di prevenire la coagula-
zione delle linee e della membrana dialitica e garantire lo svolgimento di una dialisi ade-
guata [2][2].

L’eparina non frazionata (UFH) in bolo e in somministrazione continua costituisce il trat-
tamento di routine nella maggior parte dei centri dialisi. Valide alternative sono le eparine
a basso peso molecolare (LMWH) e il citrato, quest’ultimo impiegato soprattutto per
l’anticoagulazione regionale in corso di dialisi continua (CRRT) in pazienti trattati in area
critica.

L’uso dell’UFH sebbene sia considerato semplice, poco costoso e sicuro, può essere gravato
dall’occorrenza di diversi effetti collaterali, che è giusto tenere in debita considerazione.

In particolare, oltre all’aumentato rischio emorragico legato a un’eccessiva dose, è stata de-
scritta l’associazione tra uso di eparina e dislipidemia, osteoporosi e iperkaliemia [3][3].

Una complicanza temibile legata all’utilizzo dell’UFH, e in misura minore anche di LMWH, è
l’insorgenza della trombocitopenia indotta da eparina (Heparin-Induced Trombocytopenia-
HIT), che può determinare importanti conseguenze cliniche e può sensibilmente complicare
la gestione clinica del paziente emodializzato [4][4] [5][5].

HIT- Epidemiologia e classificazione
La HIT può essere classificata in due forme che si distinguono per una diversa patogenesi e
un diverso andamento clinico.

• HIT I

È costituita da una forma di trombocitopenia non immuno-mediata ed è stata riportata fin
nel 10-20% dei pazienti trattati con UFH [6][6].

È possibile che il riscontro della piastrinopenia in questo contesto sia soltanto legato ad
un’aggregazione piastrinica “in vitro”. La HIT tipo I si presenta precocemente (entro 2-3
giorni) dopo la somministrazione di eparina sotto forma di una piastrinopenia molto mo-
desta (> 100.000) e non si associa a problematiche cliniche di rilievo.
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La piastrinopenia è transitoria e si autorisolve dopo pochi giorni, senza bisogno di provve-
dimenti specifici.

• HIT II

La HIT tipo II è una sindrome immuno-mediata causata dalla presenza di anticorpi circolanti
indotti dall’eparina. Essa è associata a piastrinopenia moderata (fino a 40.000) o a riduzione
superiore al 50% nel numero di piastrine, non attribuibile ad altre cause [7][7] (full text).

La presenza di anticorpi eparina-indotti è stata descritta nel 20-30% dei pazienti esposti
all’eparina ma sono l’1-3% di questi pazienti sviluppa una sindrome clinicamente manifesta
[8][8] (full text).

Nei pazienti emodializzati è stata riportata un’incidenza di HIT II fino al 3% dei casi [9][9].

L’insorgenza di HIT II avviene solitamente 5-10 giorni dopo l’inizio della terapia eparinica
ma sono stati descritti casi più precoci- quando il soggetto risulta già sensibilizzato- o più
tardivi, con esordio clinico fino alle 3 settimane successive alla prima esposizione all’eparina
[10][10].

Fattori di rischio per lo sviluppo di HIT II sarebbero il sesso femminile, l’uso di UFH ad alte
dosi, soprattutto se di origine bovina, e gli interventi chirurgici.

È interessante notare che l’incidenza di HIT II è 5-10 volte maggiore nei pazienti trattati con
UFH rispetto a quelli trattati con LMWH [11][11] (full text).

Data la rilevanza clinica di questa condizione, nel corso della successiva trattazione ci occu-
peremo solo di questa forma di HIT.

Patogenesi della HIT
La HIT II è determinata dalla presenza di anticorpi prevalentemente della classe IgG diretti
contro il complesso eparina-platelet factor 4 (PF4).

Il PF4 è una piccola proteina tetramerica di 70 aa carica positivamente la cui funzione fisio-
logica non è completamente nota e che si trova nei granuli α delle piastrine.

Durante l’attivazione piastrinica il PF4 viene rilasciato e può interagire con l’eparina, carica
negativamente, formando un un complesso eparina-PF4 che, in seguito a un cambiamento
conformazionale, può diventare immunogeno [12][12].

L’affinità dell’eparina per il PF4 dipende dal peso molecolare, dalla lunghezza della catena
polisaccaridica e dalla carica elettrica. Questi fattori sono probabilmente alla base della di-
versa incidenza di HIT osservata con l’uso di eparine diverse (> con UFH) [13][13].

Una volta stabilizzato, il complesso eparina-PF4 stimola la risposta immune inducendo
la sintesi di Ig specifiche e portando alla formazione di immunocomplessi eparina-PF4-Ig
[14][14] (full text). Tali immunocomplessi sono capaci di attivare le piastrine attraverso i re-
cettori FcγRIIa, determinando aggregazione piastrinica e quindi il consumo delle piastrine
stesse, la conseguente trombicitopenia e il rilascio di microparticelle derivate dalla degra-
dazione piastrinica. Queste microparticelle a loro volta agiscono da attivatori della coagula-
zione, liberando a loro volta nuovo PF4 [15][15].

Inoltre, il complesso antigeni-Ig è anche capace di interagire direttamente con i monociti,
determinando la produzione e il rilascio di fattori tissutali e di causare un danno endoteliale
anticorpo-mediato, attraverso l’interazione con i complessi PF4-eparansolfato presenti sulle
cellule endoteliali [16][16].
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Tutti questi processi hanno la capacità di attivare la cascata coagulativa e sono alla base
dello stato protrombotico che contraddistingue la HIT anche dal punto di vista clinico.

Presentazione clinica
L’aspetto caratterizzante la HIT è la presenza di piastrinopenia che dà il nome alla sindrome.

La piastrinopenia in corso di HIT è solitamente di entità moderata e può essere assoluta, con
conta piastrinica tra i 40.000 e 80.000 plt/mm3, o relativa ovvero con conta piastrinica nella
norma ma con caduta delle piastrine >50% se comparate ai valori precedenti la sommini-
strazione di eparina.

La piastrinopenia severa < 15.000 plt/mm3 è rara e deve far sospettare la presenza di altre
cause di piastrinopenia [17][17].

Come già detto, l’insorgenza della piastrinopenia avviene nell’arco di pochi giorni dopo
l’esposizione all’eparina ma può essere anticipata o ritardata.

L’attivazione acuta delle piastrine legata allo svilupparsi di una reazione immune anticorpo-
mediata si può associare a sintomatologia sistemica con febbre, dispnea, ipertensione e
dolore toracico. Nonostante la piastrinopenia le manifestazione emoraggiche sono rare,
mentre dominano il quadro clinico le complicanze trombotiche che possono interessare sia
il distretto vascolare venoso che quello arterioso [18][18].

Le basi fisiopatologiche dell’attivazione dei processi coagulativi in corso di HIT sono state
precedentemente esposte.

Le trombosi venose sono più comuni di quelle arteriose e possono comportare trombosi
venosa profonda, embolia polmonare e più raramente trombosi dei seni venosi cerebrali.

La presenza di cateteri venosi centrali, come può avvenire nei pazienti emodializzati, è as-
sociata ad aumentato rischio di trombosi dell’arto omolaterale [19][19] (full text).

La trombosi arteriosa può, invece, determinare ischemia miocardica e/o cerebrale.

Una complicanza specifica dei pazienti emodializzati può essere la trombosi della fistola
artero-venosa [20][20].

Le complicanze trombotiche in circa il 20% dei casi possono causare la morte del paziente o
essere associate a disabilità permanenti conseguenti all’amputazione degli arti o allo stroke
[21][21].

Altra complicanza di rilievo è la necrosi cutanea a livello del sito d’iniezione dell’eparina o
in sedi a distanza che può interessare il 10-20% dei pazienti, e che è determinata dalla pre-
senza di trombi piastrinici a livello microvascolare e nel derma [22][22].

Diagnosi
Il sospetto diagnostico di HIT è essenzialmente clinico.

Il riscontro di trombocitopenia o di una complicanza tromboembolica in un soggetto in te-
rapia con eparina da almeno 5 giorni (o meno se già trattato con eparina nei 100 giorni pre-
cedenti) deve far sospettare una HIT.

È stato, a questo scopo, proposto un sistema di score clinico, lo score delle “4T”, che prende
in considerazione la 1)Trombocitopenia, 2) il Timing dell’insorgenza della piastrinopenia, 3)
la Trombosi e 4) l’esclusione di alTre cause di trombocitopenia (vedi Tabella 1) [23][23].
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Una volta posto il sospetto di HIT, la diagnosi definitiva deve poi essere confermata dalla
dimostrazione della presenza degli anticorpi anti complesso eparina-PF4. La ricerca degli
anticorpi, che nella pratica clinica può richiedere ore o giorni, non deve però far ritardare
l’inizio del trattamento che va instaruato prontamente in caso di un forte sospetto clinico.

Sono disponibili attualmente 2 tipologie di test di laboratorio, i test funzionali e la detezione
diretta degli anticorpi circolanti [24][24] (full text).

I test funzionali misurano l’attivazione piastrinica in presenza di siero del paziente e
eparina. Tra questi menzioniamo il test di aggregazione piastrinica indotta dall’eparina
(HIPA) e il test del rilascio della serotonina (SRA) [25][25].

La detezione diretta degli anticorpi anti-PF4 viene invece eseguita con metodica ELISA.
Questa tecnica è più semplice dei test funzionali ma può rilevare anche la presenza di anti-
corpi non patogenetici di HIT (falsi positivi) [26][26].

Nessuno di questi test possiede una sensibilità e specificita del 100%, e attualmente nuove
metodologie sono in via di sviluppo [27][27] (full text).

La diagnosi differenziale della HIT comprende la coagulazione intravascolare diffusa (CID),
la piastrinopenia autoimmune, la piastrinopenia da farmaci, la sepsi, la sindrome da anti-
corpi antifosfolipidi, la porpora trombotica trombocitopenica e l’overdosaggio di eparina
[28][28] [29][29].

Inoltre è importante sottolineare come la diagnosi di HIT non escluda la compresenza di
altre cause di piastrinopenia.

Trattamento
Nella gestione terapeutica della HIT è importante distinguere la terapia della fase acuta
della malattia, corrispondente all’insorgenza della piastrinopenia e al maggior rischio di svi-
luppare complicanze trombotiche, dalla terapia a medio-lungo termine in cui permane un
rischio di eventi trombotici legato alla persistenza di anticorpi circolanti anti eparina-PF4
[30][30]. Data l’elevata morbidità è buona norma iniziare prontamente la terapia e prendere gli
opportuni provveddimenti profilattici in tutti i pazienti in cui vi sia il sospetto di HIT.

È utile in ogni caso avvalersi della consulenza di colleghi esperti nella gestione dei disturtbi
dell’emostasi.

In Figura 1 riassumiamo le azioni che fanno parte della gestione clinica immediata in caso di
HIT [8] (full text). La base della terapia della fase acuta consiste nel sospendere ogni forma
di eparina, sia UFH che LMWH, somministrata per via sistemica o topica, e iniziare il tratta-
mento con un farmaco che possa attenuare l’attivazione della coagulazione, tra i quali anno-

Tabella 1.Tabella 1. Score clinico (4T score) per la valutazione della probabilità di diagnosi di HIT II

ScoreScore 22 11 00

Trombocitopenia Riduzione plt >50% 30%–50% <30%

Insorgenza della trombocitopenia (Timing) 5–10 giorni > 10 giorni < 4 giorni

Trombosi Nuova trombosi provata Recidiva di precedente trombosi No

Altre cause di trombocitopenia No Possibili Si

Score totale: 0–3 scarsa probabilità; 4–5 moderata probabilità; 6–8 alta probabilità di HIT (modificato da Ref. 23)
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veriamo gli inibitori diretti della trombina (DTI) e gli antagonisti del fattore X attivato (Xa)
(Tabella 2) [31][31] [32][32].

a) TERAPIA DELLA FASE ACUTA

Inibitori diretti della trombina

Questa categoria di farmaci oltre ad avere un potente effetto anticoagulante, utile quindi
a prevenire la trombosi, agisce sul meccanismo patogenetico della HIT, inibendo diretta-
mente la trombina e bloccando così l’amplificazione della cascata coagulativa.

Tabella 2.Tabella 2. Farmaci utilizzati nella terapia della fase acuta della HIT II

CategoriaCategoria FarmacoFarmaco EliminazioneEliminazione Bolo inizialeBolo iniziale Dose MantentimentoDose Mantentimento TargetTarget

Inibitori diretti
trombina

Lepirudina
(non in commercio)

Renale 0.4 mg/kg 0.15 mg/kg/h aPTT 1,5-2,5 vn

Desirudina Renale - 15-30 mg s.c. 12h aPTT 1,5-2,5 vn

Bilavirudina Renale/
enzimatica

0.75 mg/kg 0.25-1.75 mg/kg/h ACT 365±100
sec

Argatroban Epatica - 2 mcg/kg/h aPTT 1,5-3 vn

Inibitori Xa

Danaparoid
(non disponibile in
Italia)

Renale 1550-3750 UI (in base a
peso)

400 UI/h e poi a scalare fino a
100 UI/h

anti-Xa 0,5-0,8
U/ml

Fondaparinux Renale 2.5 mg s.c. prime 24h 1.5-2.5 mg 24h s.c. anti-Xa 0,5-0,8
U/ml

Figura 1.Figura 1.
Azioni da intraprendere e da evitare in caso di sospetto clinico o diagnosi di HIT II in fase acuta.

AbbreviazioniAbbreviazioni: LMWH= eparine a basso peso molecolare, TAO= terapia anticoagulante orale con dicumarolici, TVP= trombosi venosa pro-
fonda
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L’effetto collaterale più temibile è il sanguinamento anche considerando che non esiste un
antagonista specifico per questi farmaci, che vanno pertanto usati con la dovuta cautela.

In base alla loro struttura i DTI possono essere suddivisi in due gruppi: 1) bivalenti- lepi-
rudina, desirudina e bivalirudina- e 2) monovalenti- argatroban, melagatran e ximelagatran
[33][33].

I DTI bivalenti sono derivati sintetici dell’irudina della grandezza rispettivamente di 65 (le-
pirudina e desirudina) e 20 (bivalirudina) aminoacidi che legano sia il sito catalitico che il
sito di riconoscimento del substrato della trombina. Essi vengono somministrati per via en-
dovenosa o sottocutanea (desirudina) e hanno un’eliminazione prevalentemente renale; ri-
chiedono pertanto aggiustamento del dosaggio in corso di di insufficienza renale [34][34].

Tra i DTI monovalenti solo l’argatroban è disponibile sul mercato italiano.

L’argatroban è un derivato sintetico della L-arginina, viene somministrato per via endo-
venosa e presenta un’emivita di circa 50 min. Il farmaco è eliminato per via epatica e non
necessita di aggiustamenti in corso di insufficienza renale [35][35].

La dose di attacco è di 2 mcg/kg/min e va aggiustata in base all’APTT che dovrebbe man-
tenersi tra gli 1.5 e 3 volte i valori normali. In studi clinici è stato dimostrato che l’uso di
argatroban in corso di HIT è correlato a una minor incidenza di complicanze trombotiche,
quali amputazioni e trombosi venose [36][36] [37][37].

Antagonisti del fattore X attivato.

Questa categoria di farmaci include il Danaparoid e il Fondaparinux.

Il Daparinoid, non disponibile in Italia, in realtà è costituito da una miscela di glicosamino-
glicani(eparan solfato 83%, dermatan solfato, e condroitina solfato) che inibisce il fattre Xa
attraverso l’attivazione dell’AT III. Trova indicazione nella HIT in quanto gli eparinoidi pre-
sentano un basso grado di cross-reattività con gli anticorpi anti eparina-PF4 [38][38].

Il Fondaparinux, invece, è un pentasaccaride sintetico fortemente affine al fattore Xa. Può
essere somministrato per via endovenosa o sottocute, ma essendo eliminato per via renale,
si accumula in corso d’insufficienza renale e risulta controindicato nei pazienti con filtrato
glomerulare ridotto (clearance < 20 ml/min). Inoltre, sono stati riportati casi di HIT associati
allo stesso Fondaparinux, mettendo in discussione l’uso del farmaco in questo specifico con-
testo clinico [39][39] [40][40]. Comunque, l’uso del Fondaparinux per il trattamento della HIT è at-
tualmente off-label.

Nuovi farmaci anticoagulanti orali

Sono da poco a disposizione o in fase di studio nuovi anticoagulanti orali, quali il rivaro-
xaban e l’apixaban, inibitori diretti del Xa, o il dabigatran che è invece un inbitore diretto
della trombina.

Questi farmaci hanno dimostrato la loro efficacia in diversi contesti clinici, quali
l’anticoagulazione in corso di fibrillazione atriale, trombosi venosa profonda e embolia pol-
monare [41][41] (full text).

Dato il loro meccanismo di azione e la mancanza di cross-reattività con PF4 questi farmaci
costituirebbero teoricamente una terapia ideale per la HIT [42][42] (full text). Le esperienze con
tali farmaci sono però solamente aneddotiche e non sono disponibili dati certi che ne dimo-
strino l’efficacia e la sicurezza, ricordando che il farmaco più studiato di questa categoria- il
dabigratan- è controindicato nei pazienti con insufficienza renale [43][43].
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È importante, infine, sottolineare che, attualmente in Italia, dopo il ritiro dal mercato della
lepirudina nel 2012, solo l’argatroban è riconosciuto dall’AIFA come indicato per il tratta-
mento della HIT tipo II.

b) TERAPIA DI MEDIO-TERMINE

Anticoagulanti orali dicumarolici

Nel momento in cui si diagnostica una HIT, la terapia anticoagulante orale (TAO) con
farmaci dicumarolici va sospesa. Infatti, tale terapia nella fase acuta della HIT può deter-
minare un peggioramento delle complicanze trombotiche. Pertanto, se vi è indicazione
clinica alla TAO (presenza di trombosi, fibrillazione atriale etc), la terapia anticoagulante va
iniziata solo quando la HIT sia controllata, come evidenziato da una conta piastrinica sta-
bilmente risalita (valori > 100.000/mm3) e solo dopo aver imbricato la TAO con l’argatroban
per almeno 4-5 giorni. Bisogna considerare che anche l’argatroban condiziona l’INR, per-
tanto si consiglia di interrompere l’infusione di argatroban solo quando l’INR sia > 4 [44][44].

La durata della terapia anticoagulante dovrà essere decisa in base all’indicazione
dell’anticoagulazione.

Gestione successiva

Non è chiaro se a distanza di tempo dopo che la HIT sia stata trattata sia possibile riprendere
la somministrazione di eparina. Tale manovra andrebbe tentata solo dopo che sia dimo-
strata l’assenza di anticorpi circolanti anti eparina-PF4, considerando che gli anticorpi
scompaiono dalla circolazione in media in circa 100 giorni [45][45].

Data la scarsità di dati attualmente disponibili si consiglia, comunque, di usare anticoagu-
lanti non eparinici anche nel lungo-medio termine nel timore di una recidiva di HIT [17].
Nei pazienti che debbano essere sottoposti a manovre invasive o interventi chirurgici (ad
esempio confezionamento FAV o cardiochirurgia) è consigliabile posticipare l’intervento
fino a che la fase acuta della HIT non sia controllata e comunque poi prevedere, anche a di-
stanza di tempo, l’utilizzo di anticoagulanti non eparinici.

HIT nei pazienti emodializzati
La presenza di anticorpi anti complesso eparina-PF4 è stata riportata fino nel 17% dei pa-
zienti in emodialisi, ma nella maggior parte dei casi non si associa a nessuna conseguenza
clinica [46][46]. La HIT deve essere sospettata in presenza di trombocitopenia e/o coagulazione
del circuito dialitico che avvenga entro 2-3 settimane dall’inizio della dialisi (e quindi dalla
prima esposizione all’eparina) [47][47].

Inoltre gli interventi chirurgici maggiori sembrano rappresentare un trigger per la HIT
anche se eseguiti dopo lungo tempo dall’inizio della dialisi.

La presentazione clinica è simile a quella nei pazienti non dializzati, considerando però
che la condizione pro-trombotica può compromettere in maniera irreversibile l’accesso va-
scolare, sia che si tratti di CVC che di FAV.

Ugualmente la gestione clinica della HIT in dialisi deve seguire le indicazioni sovra esposte
e prevedere la sospensione dell’eparina in tutte le sue forme (evitare l’eparina sia nel riem-
pimento delle linee del circuito che nel lock di chiusura del CVC).

La gestione della HIT in emodialisi extracorporea è comunque più complicata che nella po-
polazione non dialitica. Infatti mentre durante la fase acuta del trattamento iniziale della
HIT la terapia con DTI o inibitore di Xa può essere continuata durante la seduta dialitica, una
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volta che la fase acuta piastrinopenica della malattia sia stata risolta persiste la necessità di
prevedere un’anticoagulazione senza eparina del circuito dialitico [38].

A tale scopo sono state proposte diverse strategie che includono la dialisi senza anticoagu-
lante (eseguendo lavaggi periodici del circuito), la dialisi con anticoagulazione regionalecon
citrato, l’utilizzo di eparinoidi, argatroban, fondaparinux oppure il passaggio in dialisi peri-
toneale (vedi Tabella 3).

L’anticoagulazione regionale con citrato che è ormai è entrata come standard in corso di
CRRT, è raramente usata in corso di emodialisi intermittente.

Diversi schemi di trattamento sono stati proposti che comportano la somministrazione del
citrato e l’uso di soluzioni di dialisato tradizionali o prive di calcio, monitorando i livelli di
calcio ionizzato pre e post-filtro per valutare l’adeguatezza dell’anticoagulazione [48][48] [49][49]
[50][50] (full text).

La trattazione delle diverse strategie riportate esula dallo scopo del presente lavoro, ma
come già avvenuto per la CRRT, la validazione di algoritmi semplificati renderà proba-
bilmente in un prossimo futuro l’anticoagulazione con citrato più facilmente realizzabile
anche nella pratica clinica della dialisi intermittente.

L’argatroban offre il vantaggio di non accumularsi in corso d’insufficienza renale e di non
essere rimosso dalla dialisi.

Se il paziente emodializzato è già in trattamento con argatroban (come può avvenire nella
fase acuta della HIT), la terapia può essere continuata durante la dialisi alla dose già in atto.
Nel caso invece che l’argatroban venga somministrato solo in occasione della seduta dia-
litica, la terapia può iniziare con un bolo iniziale (250 mcg /kg) seguito da un’infusione con-
tinua di 2 mcg /kg/min, sospendendo l’infusione un’ora prima della fine della procedura. Il
target range è di APTT 1,5-3 volte la norma o di tempo di coagulazione attivato (ACT) com-
preso tra 170-230 secondi [37] [51][51] [52][52].

Tabella 3.Tabella 3. Strategie terapeutiche utilizzate nell’anticoagulazione dialitica in pazienti con pregressa diagnosi di HIT II

Strategia (Ref)Strategia (Ref) ModalitàModalità NoteNote

Dialisi senza anticoagu-
lazione

Flush di fisiologica
Prediluizione
Filtri alta biocompatibilità

Anticoagulazione con
citrato
(48-50)

Diversi schemi riportati con utilizzo di dialisato con e senza calcio Monitorare calcemia pre-
post filtro

Argatroban
(51-53)

Bolo iniziale di 250 mcg/kg
poi 2 mcg/kg/h fino a 1h fine dialisi

Target: aPTT 1,5-3 vn

Danaparoid (55)
(non in commercio in
Italia)

3750 UI bolo a inizio prima e seconda dialisi, 3000 UI terza dialisi e poi aggiu-
stare in base a anti-Xa

Target:
anti-Xa 0,5-0,8 U/ml

Sulodexide (56) 30 mg a inizio dialisi

Dermatan solfato
(57,58)

HD: bolo 75 mg e poi 10 mg/h
HDF: bolo 100 mg e poi 20 mg/h

Target: aPTT 1,5-2 vn

Fondaparinux
(59-61)

1.5-2.5 mg i.v. a inizio dialisi
HDF: 0.03 mg/kg

Target:
anti-Xa 0,3-0,4 U/ml post-
dialisi

Passaggio a Dialisi Pe-
ritonale
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È utile sottolineare che l’argatroban può essere usato anche per l’anticoagulazione in corso
di CRRT, considerando però che il farmaco è controindicato nei pazienti con insufficienza
epatica grave [53][53].

Tra gli eparinoidi i farmaci che hanno trovato impiego più largamente come anticoagulanti
in emodialisi sono il daparanoid, il sulodexide e il dermatan solfato [54][54] [55][55] [56][56].

In particolare, quest’ultimo farmaco è stato oggetto di un recente studio cross-over che ne
ha comparato l’efficacia con UFH in pazienti in emodialisi cronica con diverse tecniche.

I risultati di tale studio hanno dimostrato che il dermatan solfato, somministrato in bolo a
inizio della seduta dialitica e poi in continuo durante la dialisi, presentava una capacità di
anticoagualizione simile all’eparina, mostrando al contempo un ottimo profilo di sicurezza
[57][57] (full text).

L’uso del fondaparinux come trattamento anticoagulante in dialisi è stato, invece, riportato
in casi sporadici. Infatti, mentre l’efficacia del farmaco sembra essere accertata, resta da
capire la dose adeguata da usare, considerando che il fondaparinux si accumula in corso
d’insufficienza renale.

L’indicazione generale potrebbe essere quella di iniziare a una dose bassa e poi monitorarne
l’effetto in base alla valutazione dell’attività del fattore Xa, ma sono senz’altro necessari
studi specifici di farmacodinamica prima di usare questo farmaco su scala più ampia [58][58]
[59][59] [60][60].

Infine, una soluzione che potrebbe aiutare a semplificare la gestione clinica del paziente
emodializzato con HIT è il passaggio alla dialisi peritoneale. Questa opzione dovrebbe essere
presa in considerazione e proposta a ogni paziente con HIT, compatibilmente alle condizioni
generali e del peritoneo.

Prevenzione
Diverse misure preventive potrebbero essere utili per ridurre l’incidenza di HIT [61][61]:

• ridurre la durata dell’uso delle eparine e iniziare precocemente la TAO nei pazienti per
cui si prevede una anticoagulazione cronica

• evitare la UFH di origine bovina

• evitare l’uso di eparina per il lock dei cateteri venosi e arteriosi

• validare e implentare la diffusione di strategie di anticoagulazione dialitica prive di
eparina

Conclusioni
La HIT è una condizione clinica potenzialmente associata a gravi morbidità e mortalità, il
cui riconoscimento e diagnosi precoce sono essenziali per controllarne l’evoluzione.

I pazienti in emodialisi, essendo cronicamente esposti all’eparina, rappresentano una po-
polazione particolarmente a rischio per lo sviluppo della HIT. La gestione della HIT è com-
plessa e include la sospensione dell’eparina in tutte le sue forme e la somministrazione di
farmaci anticoagulanti che possano bloccare l’attivazione dei fenomeni protrombotici che
costituiscono la più grave conseguenza della HIT.
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Problema peculiare per la gestione dei pazienti dializzati è la necessità di prevedere co-
munque, durante le sedute emodialitiche, strategie di anticoagulazione che in corso di HIT
devono necessariamente essere senza eparina.

Sono state descritte diverse strategie per ovviare a questo problema ma le esperienze cli-
niche sono ancora limitate.

Il nefrologo dovrebbe avere coscienza dell’eventualità di insorgenza della HIT e sapere quali
azioni evitare e quali intraprendere in caso di sospetto clinico.
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