
22

Commento Editoriale

Le due rassegne sull’Ipotensione dialitica pubblicate su
questo numero del giornale sono complementari l’una
all’altra: la prima è concentrata sulle nuove tecniche di
dialisi extracorporea per il controllo della volemia, la
seconda sull’importanza dei meccanismi di risposta car-
diovascolare all’ipotensione stessa.

Introduzione

L’ipotensione intradialitica (IDH) sintomatica è una
caduta grave ed improvvisa della pressione arteriosa che si
manifesta nel corso dell’emodialisi; può portare a compli-
cazioni vascolari gravi, quali infarto cerebrale, ischemia
cardiaca e mesenterica, può contribuire alla cronica iper-
idratazione per incapacità a raggiungere il peso secco e può
portare a sottodialisi (1). L’incidenza riportata di IDH è da
stimare attorno al 15-50% delle sedute emodialitiche o in
più del 50% dei trattamenti dei pazienti hypotension-prone
(specialmente soggetti anziani o quelli affetti da diabete
mellito, disfunzione autonomica o malattie cardiovascolari)
(1, 2). La prevenzione della IDH è pertanto una sfida

importante per lo staff dialitico. Molti fattori entrano nel
determinismo della IDH. L’inadeguato compenso della ipo-
volemia indotta dalla ultrafiltrazione (UF) sembra giocare
un ruolo decisivo (1). Inoltre, la morbidità associata all’i-
povolemia non è limitata alla sola ipotensione. Steuer et al
hanno dimostrato che crampi e senso di svuotamento avve-
nivano nel 28% delle sedute emodialitiche, ed in tutti i casi
quei sintomi erano preceduti da una riduzione pronunciata
della volemia (BV) (3).

La rimozione dei liquidi durante la seduta
dialitica

La rimozione dei liquidi durante la seduta dialitica dis-
turba l’equilibrio tra il compartimento intravascolare, cioè
il BV e gli altri compartimenti principali dell’organismo
(interstiziale ed intracellulare). Lo scambio di liquidi attra-
verso la parete vascolare è controllato dall’interazione delle
forze idrostatiche ed oncotiche (4). La velocità del vascular
refilling dipende dai seguenti fattori (5):
(i) stato individuale di idratazione: quando lo spazio inter-

stiziale è espanso, la velocità di refilling è maggiore
che in uno stato di normale o ridotta idratazione (6)
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(ii) velocità di UF: vi è una relazione esponenziale tra la
quantità di refilling dopo la fine della UF e la velocità
di UF secondo Mann et al (7)

(iii) concentrazione di sodio nel dialisato: una relazione
lineare esiste tra le variazioni nella concentrazione pla-
smatica di sodio ed il BV (7)

(iv) il bilancio proteico totale (8, 9)
(v) la permeabilità capillare (9).

I principali meccanismi compensatori cardiovascolari
sono una riduzione della capacità venosa per vasocostrizio-
ne dei vasi di capacitanza, aumento attivo del tono arterio-
so ed aumento della frequenza e contrattilità cardiaca (1).
La costrizione venosa promuove il ritorno venoso che aiuta
a mantenere la pressione di riempimento sistemica, mentre
la vasocostrizione arteriolare aiuta direttamente a mantene-
re la pressione arteriosa (1). In aggiunta, la vasocostrizione
arteriolare abbassa la pressione capillare, che facilita il
vascular refilling (1). In particolare, la combinazione tra
una riduzione critica del BV ed alterati meccanismi com-
pensatori cardiovascolari può portare a ridotto riempimen-
to cardiaco, attivazione del riflesso simpaticoinibitorio car-
diodepressorio (riflesso di Bezold – Jarish) ed improvvisa
IDH (1).  Dai concetti suesposti, appare chiaro che la pres-
sione arteriosa durante la seduta dialitica può essere man-
tenuta sia evitando riduzioni critiche del BV e/o aumentan-
do l’efficacia dei meccanismi compensatori cardiovascola-
ri. Pertanto, la corretta determinazione del peso secco
rimane un punto chiave della stabilità emodinamica duran-
te la seduta dialitica. È evidente che la IDH si svilupperà
inevitabilmente in tutti i pazienti se la rimozione dei liqui-
di supera in maniera sostanziale quella richiesta per rag-
giungere il peso secco. Ma, anche se il volume di UF è
appropriato ai fini del raggiungimento del peso secco cor-
retto, rimane una discreta percentuale di pazienti ancora
suscettibili di IDH (pazienti hypotension-prone). Quindi, è
evidente che altri fattori, oltre l’ipovolemia indotta dalla
dialisi, entrano in gioco, quali la disfunzione autonomica
(10-15), la diminuita osmolarità plasmatica (16, 17), la
ridotta compliance venosa (18, 19), la diminuita riserva
cardiaca (18-20), e  l’accumulo di calore durante il tratta-
mento (21-23). La Figura 1 illustra il “nodo cruciale”, cioè
la complessità delle interrelazioni dei numerosi fattori spe-
cifici del paziente e del trattamento dialitico, che entrano in
gioco nel mantenimento della pressione arteriosa. 

La dialisi  profilata

Il razionale della dialisi profilata giace nell’assunto che i
pazienti possono andare incontro a variazioni fisiologiche
durante il trattamento emodialitico, in maniera tale che i
parametri dialitici impostati all’inizio della sessione non
siano più adeguati dopo alcune ore di trattamento. 

La rimozione dei liquidi dal compartimento ematico
durante l’UF aumenta la pressione oncotica intravascolare

e diminuisce la pressione idrostatica nel sistema venoso.
Entrambi i meccanismi conducono ad un aumentato refil-
ling. La velocità di UF può essere profilata (interruzioni
intermittenti, diminuzione a gradino, progressiva, ecc.), in
maniera tale da indurre il vascular refilling e ridurre l’eve-
nienza di IDH. La dialisi che usa un decremento lineare
della velocità di UF, partendo con 1.33 volte rispetto all’UF
medio e finendo con solo 0.66 volte, si dimostrò in grado
di stabilizzare la pressione arteriosa e di ridurre l’incidenza
di IDH dal 10.6 al 5.7% (24).

Il sodium profiling è un’altra manovra volta ad evitare la
IDH modulando la concentrazione del sodio del dialisato in
base a profili prestabiliti (in genere variando la concentra-
zione del sodio dall’alto verso il basso, tipicamente da valo-
ri iniziali soprafisiologici) (25). L’intento del sodium profi-
ling è di cogliere i benefici dell’elevata concentrazione di
sodio del dialisato, evitando nello stesso tempo un sovrac-
carico intradialitico di sodio. Cionondimeno, sono stati
riportati frequentemente effetti negativi importanti, quali
sete, eccessivo incremento ponderale interdialitico, dispnea
e lo sviluppo di ipertensione arteriosa (26-29). La combi-
nazione di profili di sodio e di UF è una pratica comune
durante la dialisi profilata (24, 30, 31). Un recentissimo
studio che combina un sodium profiling con bilancio del
sodio neutro con un UF profiling sembra associare ad una
buona qualità della dialisi una riduzione del rischio di
sovraccarico di sodio e di liquidi (30). 

Un commento conclusivo che si può fare sulla dialisi
profilata è che questi approcci sono costruiti sulla base di
osservazioni cliniche precedenti e non in risposta alle
modificazioni che stanno avvenendo nel paziente in quel-
la particolare seduta dialitica. In altre parole, il limite
della dialisi profilata giace nella natura cieca della pre-
scrizione, che è disegnata a priori e basata su assunti
fisiologici (32).

Fig. 1 - Complessità delle interrelazioni dei numerosi fattori specifici del
paziente e del trattamento dialitico che entrano in gioco nel mantenimento
della pressione arteriosa (BP); CO = gittata cardiaca; TPR = resistenze
periferiche; NO = ossido nitrico.
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Test di verifica

1) Quale è la causa principale della ipotensione intra-
dialitica?

a. Diminuita osmolarità plasmatica
b. Ridotta compliance venosa
c. Ipovolemia indotta dalla dialisi
d. Diminuita riserva cardiaca
e. Disfunzione autonomica.
2) Quali sono i fattori principali che determinano la

velocità del vascular refilling?
a. Il bilancio proteico totale
b. L’osmolarità plasmatica
c. Il bilancio termico intradialitico
d. La pressione arteriosa
e. Lo stato di idratazione, la velocità di ultrafiltrazione e

la concentrazione di sodio nel dialisato.
3) Quale di queste affermazioni è vera?
a. Il sodium profiling conduce sempre ad ipertensione

arteriosa
b. Il sodium profiling non dà mai ipertensione arteriosa
c. Il sodium profiling è superiore al profiling dell’ultra-

filtrazione
d. Il profiling dell’ultrafiltrazione è superiore al sodium

profiling
e. L’associazione del sodium profiling e del profiling del-

l’ultrafiltrazione può essere utile per ridurre l’inciden-
za di ipotensione intradialitica.

Misurazioni in continuo e monitoraggio
delle variazioni del volume ematico relativo

La riduzione del BV durante la seduta dialitica si correla
chiaramente con lo sviluppo di IDH (24, 33-37). Oggi è
possibile effettuare misurazioni ripetitive ed in tempo reale
delle variazioni del volume ematico relativo (RBV) durante
la seduta dialitica per mezzo di devices non invasivi. Il
monitoraggio delle variazioni del RBV può servire come
predittore della UF massima che può essere tollerata o del
peso secco appropriato (38-40). Queste tecniche non invasi-
ve si basano su principi differenti (41-49). I più usati sono
quelli che monitorizzano le variazioni nell’emoglobinemia,
nell’ematocrito o nella protidemia totale nel sangue intero
attraverso la velocità del flusso del sangue misurata con gli
ultrasuoni. Queste tecniche sono basate sul principio della
conservazione di massa: la concentrazione di quei costi-
tuenti del sangue confinati allo spazio intravascolare varia
proporzionalmente alle variazioni del volume plasmatico. Il
razionale è quindi che la massa di globuli rossi (o di protei-

ne sieriche) dovrebbe rimanere costante mentre l’UF rimuo-
ve liquidi dallo spazio intravascolare, in maniera tale che le
variazioni del BV siano inversamente proporzionali alle
variazioni nell’emoglobinemia, nell’ematocrito o nella pro-
tidemia totale. Il monitoraggio continuo del RBV durante la
seduta dialitica potrebbe rivelarsi utile soprattutto nei
pazienti hypotension-prone con tendenza alla ipotensione
correlata alla ipovolemia. Il monitoraggio continuo del RBV
potrebbe essere utile anche in specifiche categorie di
pazienti, quali quelli con un alterato vascular refìlling (per
esempio i diabetici) e quelli affetti da cardiomiopatia e ridot-
ta compliance diastolica (50). Tuttavia, l’interpretazione del
valore delle misurazioni delle variazioni del RBV ai fini
della prevenzione della IDH resta difficile in quanto manca-
no studi randomizzati. Molti studi osservazionali, tuttavia,
hanno associato le variazioni del RBV con le variazioni
della pressione arteriosa intradialitica e con l’evenienza di
IDH. Solo una minoranza di questi studi ha dimostrato una
relazione tra RBV e sviluppo di IDH (3, 37, 51), mentre la
maggior parte degli studi non ha trovato una stretta correla-
zione tra le variazioni del RBV e lo sviluppo di IDH (35, 38,
39, 52). In particolare, uno dei più numerosi studi osserva-
zionali ha dimostrato che la riduzione massimale del RBV
durante la sessione dialitica non aveva potere predittivo sulla
evenienza di episodi di IDH (39): in questo studio non poté
essere individuata alcuna soglia individuale di RBV critica
per la comparsa di IDH, mentre la irregolarità delle varia-
zioni del RBV era il più potente predittore della IDH (39).
In un altro studio, non la grandezza della riduzione del RBV,
ma il cambiamento da un decremento esponenziale ad uno
lineare del RBV prediceva la IDH (38). L’interpretazione dei
dati del BV resta difficile soprattutto per due ragioni: la
prima, perché non esiste alcuna soglia assoluta di BV per la
IDH (il cosiddetto principio del “crash-crit”); la seconda
perché, a causa della natura multifattoriale della IDH, le
variazioni individuali del BV predicono la IDH solo in un
sottogruppo di pazienti hypotension-prone (24). Esiste una
ben nota variabilità inter-individuale nelle variazioni del
RBV in risposta alla velocità di UF durante il trattamento
dialitico (24, 52, 53). Più controversa è la consistenza della
variabilità intra-individuale (52-56): mentre da un lato
Krepel et al dimostrarono una alta variabilità intra-indivi-
duale del RBV in un gruppo di soli 10 pazienti, tra l’altro
non hypotension-prone (52), dall’altro Barth et al dimostra-
rono che il limite intra-individuale del RBV era relativa-
mente stabile in un gruppo di 60 pazienti hypotension-
prone, con una deviazione standard del RBV inferiore al 5%
nei tre quarti dei pazienti (53). 

Per cercare di fare una sintesi su questo argomento con-
troverso, sembra abbastanza improbabile che una singola
rilevazione delle variazioni del RBV possa predire in
maniera affidabile l’evenienza della IDH. Tuttavia, si può
ragionevolmente pensare che lo studio ripetuto nel singolo
paziente hypotension-prone dei trends spontanei durante la
seduta dialitica possa contribuire a determinare la sensibi-
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lità della pressione arteriosa di quel singolo paziente in
risposta alle variazioni del RBV e della velocità di UF.

Sistemi di biofeedback che controllano la
velocità di UF e la concentrazione di sodio
del dialisato

Sistemi automatici che controllano il BV permettono il
monitoraggio non invasivo in tempo reale delle variazioni
del RBV durante la HD e suggeriscono un intervento
manuale da parte dello staff dialitico (ad esempio, il Crit
Line Monitor, In-Line Diagnostics, Riverdale, USA) o
inducono una risposta automatica da parte del monitor di
dialisi: per esempio, il Blood Volume Monitor (Fresenius
Medical Care, Bad Homburg, Germania), riduce automati-
camente la velocità di UF se il RBV mostra una riduzione
critica verso una soglia di RBV preimpostata (57). Le
aziende che operano nel settore emodialitico hanno intro-
dotto numerosi sistemi di biofeedback che modificano le
velocità di UF e/o la conducibilità del dialisato in risposta
alle variazioni della pressione arteriosa o del RBV. Un
sistema di biofeedback integrato guidato dalla pressione
arteriosa, che controllava automaticamente sia la velocità di
UF che la velocità di infusione di una soluzione salina iper-
tonica, mostrò un trend verso la stabilizzazione della pres-
sione arteriosa (58). Tuttavia, si manifestò un guadagno
netto di sodio, sebbene non statisticamente significativo,
nella maggior parte dei pazienti. L’Hemocontrol
Biofeedback System (HBS, Hospal, Bologna, Italia) dimi-
nuisce le velocità di UF ed aumenta la conducibilità del
dialisato se, in qualunque istante durante la HD, il RBV
cade al di sotto di una “traiettoria” predefinita specifica per
il singolo paziente. Partendo dal monitoraggio integrato del
RBV attraverso un biosensore ad absorbimento ottico, è
stato impostato un sistema di biofeedback basato su un con-
trollore integrato multi-input-multi-output (MIMO), i cui
target sono la perdita di peso prescritta, la conducibilità
equivalente del dialisato e le variazioni del RBV (Fig. 2)
(51, 59). Le discrepanze osservate tra i valori istantanei
reali e i target desiderati di variazioni del RBV, conducibi-
lità del dialisato e calo ponderale rappresentano i parametri
di input per il controllore. Le variabili di controllo, usate
come parametri di output, sono la conducibilità del dialisa-
to e la perdita di peso istantanee, che possono variare istan-
te per istante per raggiungere i target desiderati. In altri ter-
mini, il sistema intende bilanciare i goals classici di rimo-
zione del sodio e dei liquidi in eccesso (target del peso cor-
poreo e della conducibilità equivalente) con il nuovo goal di
guidare la curva della riduzione del RBV lungo una traiet-
toria predeterminata (target della variazione del RBV).
La conducibilità equivalente è definita come il valore di
conducibilità che in una HD standard con una conducibili-
tà costante del dialisato produce lo stesso bilancio di massa
della HD con RBV controllato, e corrisponde al valore

medio di conducibilità del dialisato per tutta la sessione a
RBV controllato (32). Il goal del software di questo bio-
feedback ad ansa chiusa è di raggiungere il miglior com-
promesso, secondo un modello matematico basato sull’er-
rore, tra i vari targets, tenendo bene in conto che questi tar-
gets talora sono in un conflitto reciproco. Il risultato netto
prodotto da questo sistema è che i tre parametri target (cor-
relati al bilancio dei liquidi, al bilancio del sodio e alla
traiettoria desiderata di riduzione del RBV), decisi dall’o-
peratore all’inizio delle sedute, sono realizzati in maniera
blanda durante la seduta dialitica, attraverso una precisa
curva tridimensionale, che rappresenta il miglior compro-
messo tra i target stessi. Questa operazione è effettuata con
un certo range di tolleranze per ciascun parametro, deciso
dall’operatore come dato di sicurezza (32). Nei fatti, il
sistema di controllore MIMO agisce come un controllore
del RBV che modifica continuamente le velocità istantanee
di UF e la conducibilità del dialisato, nel mentre garantisce
il bilancio del sodio e dei liquidi. Il razionale del sistema
consiste nel ridurre le riduzioni acute ed improvvise del
RBV che possono manifestarsi durante le sedute dialitiche
in conseguenza di uno squilibrio transitorio nella capacità
di vascular refilling del paziente, allo scopo di cercare di
ridurre l’evenienza di episodi di IDH (32). Parecchi studi
hanno dimostrato che il trattamento dialitico HBS è asso-
ciato ad una migliore stabilità emodinamica rispetto al trat-
tamento standard (59-67). Usando l’HBS, sia uno studio
prospettico a medio termine (60) che uno studio prospetti-
co randomizzato multicentrico crossover (61) furono in
grado di dimostrare una riduzione dell’incidenza di IDH di
circa il 30% nei pazienti hypotension-prone. In maniera
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Fig. 2 - Partendo dal monitoraggio integrato del volume ematico relativo
(RBV) attraverso un biosensore ad absorbimento ottico, la Ditta Hospal ha
impostato un sistema di biofeedback basato su un controllore integrato
multi-input-multi-output (MIMO), i cui targets sono la perdita di peso pre-
scritta (TWL), la conducibilità equivalente del dialisato (DCeq) e le varia-
zioni del RBV; UFR = velocità di ultrafiltrazione. 



interessante, più elevato era il numero di episodi ipotensivi
nel periodo di run-in, migliore era la risposta alla HD con
controllo del RBV. Quest’ultima era in grado di ridurre
anche in maniera significativa i sintomi post-dialitici, quali
astenia, cefalea, nausea e vomito (60, 61). Altri studi che
hanno applicato la metodologia dell’HBS hanno conferma-
to questi risultati nei pazienti sia hypotension-prone che
non hypotension-prone (62-67). Ci si aspetterebbe che que-
sta aumentata stabilità sia correlata ad una minore riduzio-
ne dei valori del RBV con l’HBS rispetto alla dialisi stan-
dard; invece, in maniera interessante, gli studi riportano
risultati divergenti: alcuni hanno riportato una lievemente,
ma non significativamente, migliore preservazione del
RBV con l’HBS in confronto con la dialisi standard (66,
67). Noi ed altri, tuttavia, abbiamo trovato che la migliore
stabilità emodinamica e la riduzione dei sintomi con l’HBS
non erano associate ad una migliore preservazione del
RBV rispetto alla dialisi standard (60, 63, 65). È possibile
che il trattamento con l’HBS eserciti i suoi favorevoli effet-
ti emodinamici evitando rapide fluttuazioni del RBV (66)
od evitando prolungati decrementi lineari del RBV che
erano importanti predittori della IDH negli studi di Mitra et
al (38) e di Andrulli et al (39). 

Riducendo, ma non prevenendo in maniera completa la
evenienza di IDH, questi studi dimostrano chiaramente che
la attuale tecnologia del biofeedback in questo campo non
è in grado di risolvere in maniera completa il complesso
problema della IDH (68). La spiegazione è molto semplice:
il mantenimento della pressione arteriosa è correlato sia ad
una ottimale preservazione del BV che ad adeguati mecca-
nismi compensatori cardiovascolari volti a neutralizzare la
riduzione del BV (13). Il monitoraggio combinato delle
variazioni del RBV e del volume extracellulare per mezzo
della bioimpedenziometria (60, 69-71) potrebbe rendere
possibile la valutazione dell’influenza dello stato di idrata-
zione sulla capacità di refilling vascolare. La loro integra-
zione in un algoritmo potrebbe essere di beneficio in que-
sto specifico campo della tecnologia del biofeedback.

Test di verifica

4) Quali sono i principali parametri usati per la misu-
razione ed il monitoraggio intradialitico delle variazioni
del volume ematico relativo?

a. Emoglobinemia
b. Ematocrito
c. Protidemia totale
d. Tutti i precedenti
e. Nessuno dei precedenti.
5) In quali categorie di pazienti può essere utile il

monitoraggio intradialitico delle variazioni del volume
ematico relativo?

a. Nei pazienti anziani
b. Nei diabetici

c. Nei pazienti con cardiomiopatia e ridotta compliance
diastolica  

d. In tutte le precedenti
e. In nessuna delle precedenti.
6) Quale è la riduzione nell’incidenza di ipotensione

intradialitica nei pazienti hypotension-prone documen-
tata nei principali studi che hanno usato il sistema di
biofeedback Hemocontrol della Ditta Hospal?

a. 60%
b. 30%
c. 20%
d. 80%
e. 100%.

Dovremmo misurare in maniera routinaria
le variazioni del RBV durante la seduta
dialitica?

Secondo Dasselaar et al il monitoraggio routinario del
RBV nella pratica clinica dovrebbe essere fatto con cautela
finché i principali problemi metodologici e concettuali ine-
renti alle misurazioni indirette del RBV non verranno chia-
riti (1). Invece, la nostra risposta è che le variazioni del
RBV durante la seduta dialitica debbano essere misurate in
maniera routinaria, almeno ovviamente nel caso dei pazien-
ti hypotension-prone, per le seguenti ragioni (72):

(i) ad oggi, il monitoraggio del RBV rappresenta un
limitato ma comunque utile mezzo per ridurre l’evenien-
za di IDH 

(ii) oggi abbiamo la possibilità di ridurre ulteriormen-
te l’evenienza di IDH integrando le variazioni del RBV
in un algoritmo (60-64)

(iii) nel futuro ci aspettiamo di ottenere ulteriori algo-
ritmi che includono le variazioni del RBV in grado di
ridurre ulteriormente l’evenienza di IDH. Noi siamo
solo all’inizio della tecnologia del biofeedback applica-
ta al campo della HD. Abbiamo pertanto bisogno di ulte-
riori studi che approfondiscano il tema dell’applicazione
della migliore tecnologia di biofeedback alla complessa
fisiopatologia della IDH. Così, ci aspettiamo che più
variabili, quali ad esempio il monitoraggio del volume
extracellulare per mezzo della bioimpedenziometria,
siano integrate in futuri algoritmi allo scopo di migliora-
re l’efficacia del biofeedback

(iv) il monitoraggio del RBV è fatto in maniera non inva-
siva

(v) Il materiale necessario per il monitoraggio del RBV
non è costoso, considerando che può essere effettuato in
maniera indefinita a nessun costo extra oltre quello dell’ac-
quisto del device.
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Conclusioni

La IDH rimane una delle complicazioni più severe della
terapia sostitutiva renale. La principale causa della IDH è
l’ipovolemia, dovuta ad uno squilibrio tra la quantità di
liquidi rimossi e la capacità di refilling del compartimento
intravascolare. Finchè la terapia sostitutiva renale sarà limi-
tata a sole poche ore alla settimana, la IDH continuerà ad
essere un problema rilevante. Importanti progressi tecnolo-
gici sono stati fatti in questo campo; tuttavia, occorrono
ulteriori studi finalizzati all’ottimizzazione della capacità
compensatoria dell’organismo nei confronti dell’ipovole-
mia indotta dalla UF. 

Riassunto

L’ipotensione intradialitica (IDH) è una delle complica-
zioni più severe della terapia sostitutiva renale. La princi-

pale causa della IDH è l’ipovolemia, dovuta ad uno squili-
brio tra la quantità di liquidi rimossi e la capacità di refil-
ling del compartimento intravascolare. La IDH si manifesta
quando i meccanismi  compensatori della ipovolemia sono
debordati dall’eccesso di rimozione dei liquidi. Finché la
terapia sostitutiva renale sarà limitata a sole poche ore alla
settimana, la IDH continuerà ad essere un problema rile-
vante. La ricerca si è soprattutto focalizzata sull’allarga-
mento della capacità compensatoria dell’organismo nei
riguardi dell’ipovolemia indotta dalla ultrafiltrazione.
Questa review discute criticamente gli  approcci tecnici che
sono stati introdotti in terapia negli anni recenti con l’in-
tento di ridurre la IDH indotta dall’ipovolemia.
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