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Abstract
Fino a poco tempo fa la determinazione del peso secco (DW) in emodialisi (HD) era in gran parte dipen-
dente dalla stima clinica soggettiva. Sono stati sviluppati nuovi strumenti non invasivi al letto del paziente
con l'obiettivo di fornire informazioni più oggettive sullo stato del volume e guidare i medici nella ricerca
del DW. Tra questi, la bioimpedenziometria (BIA) sembra essere molto promettente per il raggiungimento
di questo obiettivo. La resistenza (R) e la capacitanza di un tessuto sono le due proprietà fondamentali
della BIA. Tuttavia, sebbene l'impedenza sia una proprietà elettrica dei tessuti che può essere utilizzata
direttamente nell’analisi della composizione corporea, essa è comunemente incorporata in equazioni di
predizione derivate da correlazioni con misure dei compartimenti corporei effettuate nella popolazione
generale. In studi recenti la “continuous regional calf multifrequency BIA spectroscopy” e la “wrist-to-
ankle whole-body single-frequency BIA” sono state usate durante le sedute dialitiche per determinare il
DW. Quest'ultimo fu definito come il peso corporeo raggiunto dopo la stabilizzazione della curva R0/Rt
slope (R0 è R al tempo 0 e Rt è R ad un dato tempo t durante la seduta dialitica) per un periodo di almeno
20 minuti, nonostante l’ultrafiltrazione in corso, così indicando nessuna ulteriore riduzione nel volume
extracellulare. Due sono i vantaggi principali di questi metodi: essi usano direttamente R, con nessun bi-
sogno di equazioni di predizione; non necessitano di confronti con la popolazione generale, in quanto
usano i pazienti come controlli di sé stessi nella determinazione del DW, definito come stabilizzazione
della curva R0/Rt.

In conclusione, i metodi clinici sono fondamentali nella determinazione del DW. Essi devono essere sup-
portati da rigorosi protocolli BIA. La BIA sembra essere una (la) soluzione brillante per risolvere il vecchio
problema del DW nei pazienti in HD.

Parole chiave: bioimpedenza, emodialisi, peso secco, resistenza, test di stabilizzazione della resistenza

Probing the dry weight in hemodialysis: is bioimpedance the solution?
Probing the dry weight (DW) was largely dependent on clinical subjective estimate until recently. New
bedside non-invasive tools have been developed with the aim of providing more objective information
on volume status and guiding physicians in the quest for DW. Among them, bioimpedance (BIA) appears
to be very promising in the achievement of this goal. Resistance (R) and capacitance of tissue are the
two basic properties in BIA. However, although impedance is an electrical property of tissues that can
be directly used in body composition analysis, it is commonly embedded in predictive equations that are
derived by correlation with criterion measures of body compartments. In recent studies “continuous re-
gional calf multifrequency BIA spectroscopy” and “wrist-to-ankle whole-body single-frequency BIA” were
used during dialysis sessions to assess DW. The latter was defined as the weight achieved after flattening
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of the R0/Rt slope (R0 is R at time 0 and Rt is R at at a given time t during the HD session) for a period of
at least 20 minutes despite ongoing ultrafiltration, indicating no further decline in extracellular volume.
Two are the main advantages of these methods: they use directly R, with no need for predictive equations;
they do not depend on comparison with healthy subjects but mainly use patients as their own control to
define DW as stabilization of the R0/Rt slope.

In conclusion, clinical methods are fundamental in probing the DW. They must be supported by strict BIA
protocols. BIA appears to be a (the) brilliant solution in solving the old problem of DW in hemodialysis pa-
tients.

Key words: bioimpedance, dry weight, hemodialysis, resistance, resistance stabilization test

Introduzione
Nella sua definizione originale il peso secco (DW) è stabilito clinicamente; di regola riflette
il più basso peso corporeo post-dialitico che un paziente può tollerare senza sintomi intra-
dialitici ed ipotensione arteriosa, in assenza di un sovraccarico di volume e con una pres-
sione arteriosa virtualmente normale [1][1]. Con una definizione ancora più stringente, il DW
fu definito da Laurent et al. quello al quale il paziente è e rimane normoteso fino alla dialisi
successiva nonostante l’incremento di peso inter-dialitico e senza alcun farmaco anti-iper-
tensivo [2][2]. Nel tempo, gli effetti benefici della aderenza ad uno stretto e regolare controllo
del DW sono stato provati largamente; in effetti, il conseguimento del DW è considerato un
target cruciale di adeguatezza dei pazienti in emodialisi (HD) [3][3] [4][4] (full text).

Metodi clinici per la determinazione del peso secco
Nella pratica quotidiana e praticamente in tutti i centri dialisi del mondo, il DW è stimato
attraverso metodi clinici. Questo implica quattro categorie di informazioni:

• la storia clinica;

• i segni clinici;

• la radiografia del torace: essa permette il calcolo dell’indice cardiotoracico (normal-
mente < 0.50). Una radiografia del torace normale non esclude in alcun modo la dia-
gnosi di sovraccarico di volume;

• i dati di laboratorio.

In sintesi, tra tutti questi elementi, due sono essenziali per la valutazione del DW: la pres-
sione arteriosa che indica la direzione delle variazioni del volume extracellulare (ECV), ed il
peso, che non solo indica la direzione delle variazioni, ma dà anche una indicazione quanti-
tativa dell’importanza delle variazioni.

Nella pratica quotidiana, è della massima importanza che il medico analizzi il diario delle
sedute dialitiche delle ultime settimane, in cui siano evidenziati i pesi e le pressioni arteriose
pre- e post-dialitiche, gli incrementi di peso inter-dialitici, gli eventi intra-dialitici e gli in-
terventi conseguenti, ad esempio lo stop dell’ultrafiltrazione (UF), eventuali infusioni di so-
luzione fisiologica, ecc. L’integrazione di tutte queste informazioni dà una visione dinamica
immediata della relazione peso/pressione arteriosa [5][5].

Definire il DW ideale basandosi esclusivamente sui metodi clinici non è facile in quanto vari
fattori possono agire da confondenti:

• vi è una discrepanza temporale (“lag time”) di settimane o mesi tra una variazione
dell’ECV e la risposta della pressione arteriosa [6][6];
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• l’evenienza di ipotensione arteriosa in dialisi non significa necessariamente che l’ECV
del paziente sia stato normalizzato;

• il DW del paziente può cambiare nel lungo termine con il variare della massa magra
e della massa grassa; è doveroso ammettere che la determinazione del DW, in cui
l’ipotensione arteriosa è cercata ed ottenuta deliberatamente, è in qualche maniera
spiacevole (astenia, vertigini) e talora anche dolorosa (crampi, vomito) [5].

Metodi non clinici per la determinazione del peso secco
Per superare le difficoltà ed il disagio provocati al paziente dalla determinazione clinica del
DW, numerosi metodi non clinici sono stati proposti. Per definizione, essi devono essere:
precisi, ripetitivi, rapidi, diretti, di facile, uso, a basso costo, indipendenti dall’operatore, al
letto del paziente:

1. markers biochimici: l’informazione derivata da parametri quali il peptide natriuretico
atriale, il brain natriuretic peptide ed il cyclic guanosine monophosphate, è legata allo
stato di volume. L’uso di questi parametri per la valutazione del DW rimane al mo-
mento non praticabile [7][7];

2. diametro della vena cava inferiore: il diametro della vena cava inferiore e la sua collas-
sabilità in inspirazione profonda permettono la valutazione del volume intravascolare.
In dialisi, il plasma refilling dura alcune ore dopo la fine dell’UF. Pertanto, la misura-
zione del diametro della vena cava inferiore immediatamente dopo la fine della seduta
dialitica sovrastima l’UF e sottostima l’ECV. Sono necessarie almeno due ore per rag-
giungere la stabilizzazione del diametro della vena cava inferiore dopo la fine della
seduta dialitica. Inoltre, questo metodo è operatore dipendente, non ampiamente di-
sponibile e costoso [5];

3. relative plasma volume monitoring: basato sul rapporto emoconcentrazione/dilui-
zione durante l’UF intra-dialitica, è un metodo non-invasivo. Piuttosto che valutare il
DW, esso fu concepito e usato per predire ed evitare la morbidità intra-dialitica, la co-
siddetta “critical patient hematocrit threshold”) [8][8] (full text) [9][9] (full text). Il metodo
misura le variazioni del volume intravascolare, che dipendono dall’UF e dal plasma re-
filling. Nessuna quantità di sovraccarico di volume in termini assoluti può essere de-
terminata con questo metodo;

4. “lung water” detection: nell’effettuare l’esame ultrasonografico del torace si eviden-
ziano le cosiddette “lung comets”, quali artefatti iperecoici in presenza di “lung water”
in eccesso [10][10]. Uno studio pubblicato recentemente ha dimostrato che i pazienti
con grave congestione polmonare misurata con l’ultrasonografia polmonare erano
esposti ad un maggiore rischio aggiustato di morte rispetto a quelli con moderata
o nessuna congestione (hazard ratio 3.04, 95% intervalli di confidenza 1.73 – 5.35)
[11][11] (full text). Uno studio multicentrico europeo con l’uso delle “lung comets” è in
corso per testare l’ipotesi che il monitoraggio sistematico della “lung water” misurata
con l’ultrasonografia del torace può ridurre la mortalità, lo scompenso di cuore e/o
gli eventi coronarici nei pazienti in HD [12][12]. Va sottolineato che in uno studio pilota
di Mallamaci et al. fu notato che non vi era correlazione tra l’eccesso di “lung water”
evidenziato con l’ultrasonografia del torace e lo stato di idratazione misurato con la
bioimpedenziometria (BIA) [13][13] (full text). In altre parole, questa mancanza di associa-
zione tra la “lung water” e lo stato di idratazione indica che la performance cardiaca
(ossia la disfunzione ventricolare sinistra) gioca un ruolo fondamentale nella conge-
stione polmonare dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica terminale [13] (full
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text). Un messaggio sostanzialmente simile viene da uno studio a breve termine, mo-
nocentrico, osservazionale prospettico, che ha confrontato tre differenti strategie per
predire la mortalità nei pazienti in HD [14][14]. Lo score delle “lung comets” emerse come
il miglior predittore di mortalità, sopravanzando lo stato di idratazione corporea, mi-
surata con la “whole-body BIA spectroscopy” ed i parametri ecocardiografici. In altre
parole, la congestione polmonare è una conseguenza sia della iperidratazione globale,
ma anche, o soprattutto, della disfunzione cardiaca [14];

5. BIA technology: la strumentazione utilizzata per la BIA fa passare una corrente al-
ternata di bassa potenza nell’organismo; la BIA, pertanto, si riferisce alle proprietà
elettriche di un tessuto biologico, che possono essere misurate nel passaggio della cor-
rente. La resistenza (R) e la capacitanza (o reattanza) di un tessuto sono le due pro-
prietà di base nella BIA, R essendo una misura della estensione alla quale un elemento
si oppone al flusso di elettroni, e la capacitanza una espressione della estensione alla
quale esso conserva e libera energia con il passaggio della corrente alternata [15][15]. Cor-
renti alternate a bassa frequenza (< 5 kHz) viaggiano di preferenza nell’ECV, mentre
correnti alternate ad alta frequenza attraversano sia l’ECV che i compartimenti intra-
cellulari [16][16]. La tecnologia BIA utilizza sia la mono- che la multifrequenza [17][17] (full
text). A sua volta, la BIA multifrequenza può essere: a) “segmental BIA spectroscopy”,
se la misurazione è effettuata in vari segmenti del corpo, quali braccia, tronco, gambe o
polpaccio [18][18]; b) “whole-body BIA spectroscopy”, che discrimina tra l’ECV ed il volume
intracellulare applicando una gamma di frequenze che vanno dai 3 ai 1000 kHz attra-
verso l’intero organismo [19][19] (full text). Diversi reports hanno dimostrato un ruolo po-
tenziale della BIA nella determinazione del DW nei pazienti in HD [18] [19] (full text)
[20][20] (full text) [21][21] [22][22] [23][23] [24][24] [25][25]. La maggior parte degli approcci ha stimato l’ECV
o i rapporti dell’ECV con altri comparti idrici alla fine della sessione dialitica e ha con-
frontato questi con i valori di riferimento di soggetti sani. Tuttavia, la variazione nella
misurazione dell’ECV è risultata molto elevata, limitando così la loro utilità clinica
[26][26] (full text). L'errore di predizione delle equazioni della BIA e della BIA spectroscopy
è la somma di cinque errori, vale a dire, l'errore di misura dell’impedenza, l'errore di
regressione, l'errore intrinseco del metodo di riferimento, il modello elettrico-volume
e la variabilità biologica tra i soggetti [27][27]. L’etnia aumenta la variabilità biologica tra
i soggetti [28][28] ed agisce come un fattore di confondimento, perché le equazioni sono
tipicamente validate nei confronti di uno o al massimo due gruppi etnici [29][29]. Quindi,
sebbene l'impedenza (R, ad esempio) sia una proprietà elettrica dei tessuti che può
essere utilizzata direttamente nell’analisi della composizione corporea, essa è comu-
nemente incorporata in equazioni di predizione derivate da correlazioni con misure
dei compartimenti corporei effettuate nella popolazione generale [29]. Per esempio,
quando il sovraccarico di volume è determinato usando il Body Composition Monitor
(BCM, Fresenius Medical Care, Germania), esso è calcolato in litri, usando un mo-
dello tissutale tricompartimentale basato su costanti fisiologiche di idratazione tis-
sutale [19] (full text). Quanto sono comparabili la “whole-body BIA spectroscopy” e la
“calf BIA spectroscopy”? Liu et al. hanno comparato lo stato di idratazione in 21 pa-
zienti in HD con la “whole-body BIA spectroscopy” e la “calf BIA spectroscopy” (Hydra
4200, Xitron Technologies, San Diego, California, USA) [23]. Il DW fu definito, usando la
“calf BIA spectroscopy”, dalla stabilizzazione della curva della R misurata in continuo
durante la dialisi. Quest’ultimo fu confrontato con il DW definito da un nuovo mo-
dello “whole-body” basato sulla classica “wrist-to-ankle whole-body BIA spectroscopy”
[19] (full text). La differenza alla fine dello studio tra il DW basato sul modello della
“whole-body BIA spectroscopy” ed il DW determinato dalla “calf BIA spectroscopy” fu
di 1.95 + 1.04 kg all'analisi di Bland-Altman [23]. Questo risultato suggerisce che il so-
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vraccarico di volume è sottostimato dalla “whole-body BIA spectroscopy”. In studi re-
centi la “continuous regional calf multifrequency BIA spectroscopy” fu utilizzata in
sedute dialitiche sequenziali, seguendo la progressiva riduzione del peso corporeo, allo
scopo di determinare il DW in pazienti non complicati che non avevano sintomi o segni
causati da disidratazione/iperidratazione [18] [21] [22] [23]. Il DW fu definito come il
peso corporeo raggiunto dopo stabilizzazione della curva R0/Rt (in cui R0 è R al tempo
0 e Rt è R ad un dato tempo t durante la seduta dialitica) per un periodo di almeno 20
minuti nonostante l’UF in corso, con ciò indicando nessuna ulteriore riduzione dello
ECV del polpaccio [18] [21] [22] [23]. Un altro studio pubblicato recentemente ha de-
finito il DW come il peso corporeo raggiunto dopo stabilizzazione della curva R0/Rt,
questa volta usando la “total-body single-frequency BIA” nei pazienti in HD complicati
e non complicati [24].

Sulla base degli studi sopra menzionati [18] [21] [22] [23] [24], Basile et al. hanno sviluppato
un test finalizzato alla determinazione del DW in pazienti complicati in HD. Questo test
è stato chiamato “RE.sistance S.tabilization T.est” (RE.S.T.) [30][30]. Esso è basato sui seguenti
quattro principi:

1. sono programmate una o più sedute dialitiche sequenziali (con ritmo giornaliero e/o a
giorni alterni) della durata di 6 ore con UF ≤ 0.5 kg/ora;

2. misurazioni BIA sono effettuate iniettando una corrente alternata sinusoidale di 800
μA a 50 kHz con una tecnica standard tetrapolare (BIA 101 Impedance Analyzer; Akern,
Firenze, Italia). R è misurata all’inizio del trattamento (R0) ed ogni 15 minuti (Rt) du-
rante la seduta dialitica fino allo fine delle 6 ore programmate;

3. il DW è definito come il peso corporeo raggiunto ad un dato tempo t, al quale 3 rapporti
consecutivi R0/Rt mostrano variazioni intra-individuali uguali o inferiori a + 1% nono-
stante la UF in corso;

4. se alla fine della singola seduta dialitica di 6 ore non è stata raggiunta la stabilizzazione
della curva R0/Rt così come definita al punto 3, è programmata una nuova seduta dia-
litica di 6 ore con UF ≤ 0.5 kg/ora, finchè non è determinato il nuovo DW, così come
definito al punto 3 [30].

La Figura 1 illustra una nostra recente esperienza personale non pubblicata, in cui l’utilizzo
del RE.S.T. rideterminò il DW di una paziente ben 7 kg al di sotto di quello determinato in un
altro ospedale della regione.

Molteplici sono i vantaggi del RE.S.T.:

1. usa direttamente R, senza bisogno di equazioni predittive;

2. non è basato sul confronto con la popolazione generale, ma usa i pazienti come il con-
trollo di sè stessi;

3. la scelta di prescrivere lunghe sedute dialitiche con una UF oraria relativamente bassa
permette di ridurre il peso corporeo post-dialitico in maniera asintomatica molto più
rapidamente di quanto fatto, per esempio, nello studio di Liu et al., in cui fu prescritta
solo una riduzione di 0.2 - 0.3 kg in ogni successiva seduta dialitica [23].

L’unico svantaggio del RE.S.T. è che il DW non può essere predetto. In effetti, sono state pro-
poste alcune equazioni di predizione del DW che utilizzano la BIA [19] (full text) [31][31] (full
text) [32][32]. Uno studio molto recente ha confrontato queste 3 equazioni di predizione del
DW (R misurata a 50 kHz) con i metodi clinici [33][33]. L’equazione di predizione di Basile et al.
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Figura 1.Figura 1.
Paziente, di sesso femminile, di anni 70, fu trasferita da altro ospedale della regione per approfondimento diagnostico in merito ad un so-
spetto clinico di fibrosi polmonare, in un contesto di dispnea ortopnoica severa, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico,
estrema instabilità emodinamica intra-dialitica. Il DW era fissato a 78.2 kg. La Figura illustra l’ultima delle 5 sedute dialitiche effettuate se-
condo il protocollo RE.S.T., assolutamente asintomatiche, nel corso della quale si ottenne la stabilizzazione della curva R0/Rt. Il DW fu così
fissato a 71.5 kg, all’incirca 7 kg al di sotto del DW precedente. La paziente fu dimessa con un quadro radiologico polmonare di interstizio-
patia reticolo-nodulare, dispnea notevolmente ridotta, normotesa senza farmaci anti-ipertensivi.

[31] (full text) dimostrò di avere la maggiore consistenza con il DW clinico (- 0.1 + 1.4 kg)
[33].

Conclusioni
I metodi clinici di determinazione del DW sono fondamentali ed inderogabili; essi devono
essere supportati da un rigoroso protocollo BIA [34][34] (full text). Un gruppo di studio sul
RE.S.T è in corso di costituzione (RE.S.T./Collaborative Study Initiative). Esso ha lo scopo
di verificare se il controllo del DW basato sulla BIA sia realmente superiore alla pratica
corrente del controllo dei volumi corporei in HD. Il titolo di un commento editoriale di
Hoenich e Levin di qualche anno fa recitava: “Can technology solve the clinical problem of
dry weight?” [35][35] (full text). La nostra risposta oggi è: la BIA appare essere una (la) soluzione
brillante per risolvere il problema del DW nei pazienti in HD.
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