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INTRODUZIONE

Negli anni scorsi studi osservazionali e di Registro su
estese popolazioni dialitiche hanno riportato significa-
tivi vantaggi clinici e una riduzione della mortalità nei
pazienti in emodialisi (HD) cronica con membrane
high-flux rispetto a quelli trattati con membrane low-flux
(1-6). In alcuni di questi studi la migliore sopravviven-
za è stata associata ad una maggiore rimozione con-
vettiva di soluti tossici medio-molecolari ottenuta con le
membrane high-flux (4, 6), indipendentemente dagli
effetti favorevoli legati alla maggiore biocompatibilità
di tali membrane. L’HEMO Study, condotto negli USA
su un rigoroso disegno statistico prospettico e pubbli-
cato nel 2002, non ha confermato tali risultati (7).
Tuttavia nello stesso studio l’incidenza di morte cardio-
vascolare è risultata minore del 20% nei trattamenti

high-flux rispetto a quelli low-flux, e in un’analisi di sot-
togruppo è stata descritta una maggiore sopravviven-
za nei pazienti in HD high-flux da più di 3.7 anni (8).
Un altro dato rilevante emerso dallo studio è stata
l’associazione statistica dei livelli basali di β2-microglo-
bulina (β2-m) con la mortalità dei pazienti (9).
Nell’HEMO Study la clearance (K) della β2-m, pur
significativamente differente fra i due gruppi di
pazienti confrontati, era relativamente bassa anche
in HD high-flux (34±11 mL/min contro 4±7 mL/min
in HD low-flux). Ciò potrebbe aver impedito la dimo-
strazione di una più chiara differenza in termini di
mortalità generale fra i due gruppi. Infatti, la “filtra-
zione interna”, quale meccanismo di trasporto dei
soluti in HD high-flux aggiunto alla diffusione, opera
ad un flusso convettivo stimato attorno a 30 mL/min
con un flusso ematico tra 300 e 400 mL/min (10),
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Convective and mixed dialysis technique

Hemodiafiltration is the dialytic strategy enabling the high potential of
hydraulic and solute permeability of synthetic membranes to be most prop-
erly exploited, thus greatly enhancing removal of small and middle-molecu-
lar toxic compounds. Several of those solutes have a pathogenic role or are
recognized as marker of the most frequent long-term complications and caus-
es of death in HD patients, such as dialysis related amyloidosis, cardio-vas-
cular disease, secondary hyperparatyroidism, inflammation and malnutri-
tion. Improved survival in dialysis has been associated, in observational stud-
ies, with the use of high-flux membranes and hemodiafiltration with high vol-
ume exchange. On-line production of unlimited amount of sterile dialysate at
low cost has favored its extensive diffusion in the recent years, and optimal
biocompatibility of synthetic high-flux membranes and the quality of the ultra-
pure dialysate have contributed to the promising results of the technique.
However, to optimize its clinical application and achieve safely the most effi-
cient convective transport, knowledge is required of dialysis systems, dialyz-
er characteristics and performances, and of the complex interactions
between patient and membrane. New hemodiafiltration techniques have
been proposed in these years with the aim to improve the efficiency and safe-
ty of the technique. More generally, technical aspects and requirements, and
experimental and clinical results of the convective-mixed treatments are
examined here. (G Ital Nefrol 2007; 24: 498-509)
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nettamente minore di quello possibile in emodiafil-
trazione (HDF) o in emofiltrazione (HF) ad elevati
volumi di reinfusione, che consentono di sfruttare al
meglio le elevate capacità di trasporto convettivo
delle membrane sintetiche high-flux. I risultati dello
studio Dialysis Outcomes and Practice Patterns
Study (DOPPS) su 2165 pazienti di 5 nazioni
Europee osservati prospetticamente dal 1998 al
2001 (11), hanno riportato un rischio di morte
ridotto del 35% nei pazienti trattati con HDF rispet-
to a quelli in HD sia low-flux che high-flux. Tali favo-
revoli risultati si riferiscono al solo gruppo di
pazienti in HDF ad elevato volume di scambio (mag-
giore di 15 litri/seduta), mentre nessuna differenza
è stata rilevata tra HD e HDF a minori volumi di infu-
sione. Pur se indicazioni cliniche definitive devono
essere supportate da rigorosi studi prospettici, lo
studio DOPPS è suggestivo ad indicare che solo una
aumentata rimozione di soluti tossici medio-moleco-
lari con meccanismo convettivo possa significativa-
mente ridurre la mortalità dialitica.

LA CAPACITÀ DEPURATIVA DELLE MEMBRANE HIGH-FLUX

Rimozione di soluti in HD high-flux. Rispetto alle
membrane low-flux le membrane high-flux consentono
la rimozione di un maggior numero e quantità di solu-
ti a medio peso molecolare (PM) e di piccoli soluti lega-
ti alle proteine a cinetica multicompartimentale.
Molecola marker del primo gruppo è la β2-m, la cui
aumentata rimozione con membrane high-flux in HD
(12) ha dimostrato di poter ridurre drasticamente i livel-
li basali del soluto nel lungo termine (13-16). Dei solu-
ti legati alle proteine come l’omocisteina e alcuni
AGEs, solo la frazione libera può essere rimossa in
corso di HD high-flux. Questa non è sufficiente tuttavia
ad indurre nel lungo termine una significativa riduzio-
ne dei livelli basali pre-dialisi (17), ottenibile soltanto
con l’uso di membrane “superflux” ad elevatissima per-
meabilità (18, 19), ma al prezzo di un importante
leakage proteico. Tra gli effetti favorevoli della HD
high-flux in recenti studi controllati è stato riportato
anche un significativo miglioramento del quadro disli-
pidemico e delle alterazioni lipoproteiche ossidative
dell’uremia, con riduzione dei livelli basali di AGE-
Apolipoproteina-B (20) e dei trigliceridi, e aumento
delle high-density lipoproteine e della lipoprotein lipa-
si (21, 22). Tuttavia tali vantaggi non erano stati evi-
denziati in altri studi controllati (23).

Rimozione di soluti nelle tecniche convettivo-
miste. Rispetto alla HD high-flux, le tecniche convetti-
ve e miste quali l’HDF e l’HF possono ottenere una
maggiore rimozione intradialitica e, nel lungo termi-
ne, più bassi livelli pre-dialitici di soluti in un più

ampio spettro molecolare (Tab. I). Ciò è stato dimo-
strato da diversi recenti studi controllati sia per mole-
cole piccole, quali l’urea (24-26), la creatinina (24),
e il fosforo (27-31), ma soprattutto per soluti a peso
molecolare medio-alto come la β2-m (11.8 kD) (15,
24-26, 32, 33), la mioglobina (17.2 kD) e
l’osteocalcina (5.8 kD) (34), per soluti legati alle pro-
teine quali il p-cresolo (35), la pentosidina e gli AGEs
a basso peso molecolare (28, 36), per alcune fra-
zioni del complemento, come il fattore D (24 kD) (37,
38), la cui rimozione induce una ridotta generazione
di composti attivi della via alternativa del comple-
mento. Il meccanismo convettivo, con una variabile
partecipazione dell’adsorbimento di membrana, ha
evidenziato la capacità di rimuovere efficacemente
altre frazioni complementari, quali la frazione Ba (33
kD) (37), il C3a (8.9 kD) e il C5a (11 kD) (39) e di
citokine pro-infiammatorie come il TNF-α (17 kD) (40,
41) e le interleukine 1 (17 kD) (41), 6 e 8 (40).
L’aumentata rimozione di dimetil-arginina asimmetri-
ca (202 D) in corso di HDF (42) non sembra suffi-
ciente a determinare livelli basali più bassi del soluto
nel lungo termine (33, 43).

EFFETTI CLINICI DELL’HIGH-FLUX

Molti composti medio-molecolari di cui sopra hanno
un ruolo patogenetico o sono markers delle più fre-
quenti complicazioni a lungo termine e cause di morte
nei pazienti in trattamento dialitico, quali la β2-m ami-
loidosi, la patologia cardio-vascolare, l’iperparatiroi-
dismo secondario, l’infiammazione e la malnutrizione.
Un ridotto accumulo o una maggiore rimozione intra-
dialitica e quindi più bassi livelli basali di questi soluti
possono prevenire o ritardare la comparsa di tali com-
plicanze. Minori concentrazioni di β2-m, oltre ad esse-
re state recentemente correlate ad una minore mortali-
tà generale dialitica nei pazienti arruolati nell’HEMO
Study (9), hanno dimostrato di poter diminuire
l’incidenza e le conseguenze dell’amiloidosi dialitica
(14, 44) e della sindrome del tunnel carpale (2, 45,
46). L’elevata capacità di rimozione del fosforo delle
tecniche convettivo-miste, ottiene nel lungo termine più
bassi livelli pre-dialitici, contribuendo ad un miglior
controllo dell’iperparatiroidismo e dell’anemia secon-
dari all’uremia. I livelli basali di fosforo sono stati asso-
ciati ad un’aumentata sopravvivenza in dialisi in
una larga coorte di pazienti di due studi speciali
dell’United States Renal Data System (47). Diversi lavo-
ri hanno indagato il ruolo delle membrane high-flux in
HD e nelle tecniche convettive nel controllo dell’anemia
(Tab. II). I più recenti studi randomizzati riportano un
significativo aumento dei livelli di emoglobina e/o
riduzione del dosaggio di eritropoietina in pazienti
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trattati in HD high-flux rispetto alla HD low-flux a pari-
tà di dose dialitica (Kt/V) (48), e in HDF on-line rispet-
to alla HD high-flux (28, 49), possibilmente per una
maggiore rimozione di inibitori medio-molecolari del-
l’eritropoiesi (50). Tali osservazioni non sono in accor-
do con le conclusioni di precedenti studi (32, 38, 51-

53), e non sono state confermate in Biofiltrazione
Senza Acetato (AFB), in cui è risultato controverso il
beneficio della tecnica nel miglioramento del controllo
dell’anemia in pazienti adeguatamente depurati e non
carenti di ferro o vitamine (54-56).

TABELLA I - EFFETTO DEI TRATTAMENTI CONVETTIVI E MISTI SULLE CONCENTRAZIONI BASALI DI SOLUTI E MARKERS
UREMICI. STUDI PROSPETTICI RANDOMIZZATI

Soluto Autore Anno Tipo di studio Effetto della tecnica e n. pazienti Follow-up
P stat.

β2-microglobulina Beerenhout (33) 2005 HF vs low-flux HD � <0.01 27 1 anno
Ding (31) 2002 HDF/AFB vs HD � <0.05 12 9 mesi
Lin (25) 2001 HDF vs high-flux HD � <0.001 112 7.9 mesi
Wizemann (32) 2000 HDF vs low-flux HD$ � <0.01 44 2 anni
Locatelli (15) 1996 HDF vs high/low flux HD � 0.032 380 2 anni

Fosforo Vaslaki (28) 2006 HDF vs low-flux HD$ � <0.05 70 6 mesi
Minutolo (29) 2002 HDF vs low-flux HD* � <0.05 12 3 mesi
Ding (31) 2002 HDF/AFB vs HD$ � <0.05 12 9 mesi

Omocisteina Beerenhout (33) 2005 HF vs low-flux HD � <0.05 27 1 anno

ADMA Beerenhout (33) 2005 HF vs low-flux HD – NS 27 1 anno

AGEs Vaslaki (28) 2006 HDF vs low-flux HD � <0.001 70 6 mesi

Beerenhout (33) 2005 HF vs low-flux HD – NS 27 1 anno

p-cresolo Bammens (35) 2004 HDF vs high-flux HD � <0.05 14 studio in acuto

�Indica una riduzione significativa del livello del soluto nelle tecniche convettive/miste rispetto alla HD.
* A parità di dose (Kt/V) e durata di HD.
$  Dose di HD (Kt/V) maggiore in HDF/AFB che in HD.

TABELLA II - EFFETTO DEI TRATTAMENTI HIGH-FLUX DIFFUSIVI E CONVETTIVI SUL CONTROLLO DELL’ANEMIA SECONDA-
RIA NEL PAZIENTE DIALIZZATO. STUDI PROSPETTICI RANDOMIZZATI

Autore Anno Giornale Tipo di studio Effetto della tecnica N. Pazienti Follow-up

Vaslaky (28) 2006 Blood Purif HDF vs low-flux HD$ ↑ 70 6 mesi

Lin (49) 2001 Ren Fail HDF vs high-flux HD$ ↑ 111 15 mesi

Wizemann (32) 2000 Nephrol Dial Transplant HDF vs low-flux HD* NS 44 2 anni

Ward (38) 2000 Nephrol Dial Transplant HDF vs high-flux HD$ NS 44 1 anno

Schrander-vd Meer (54) 1998 Nephrol Dial Transplant AFB vs low-flux HD$ NS 20 1 anno

Eiselt (55) 2000 Int J Artif Organs AFB vs low-flux HD* ↑ 20 1 anno

Basile (56) 2001 Nephrol Dial Transplant AFB vs low-flux HD* NS 23 1 anno

Ayli (48) 2004 J Nephrol HD high- vs low-flux* ↑ 48 6 mesi

Richardson (51) 2003 Am J Kidney Dis HD high- vs mid-flux* NS 211 7 mesi

Opatrny (52) 2002 Artif Organs HD high- vs low-flux* NS 25 2 mesi

Locatelli (53) 2000 Nephrol Dial Transplant HD high- vs low-flux* NS 84 3 mesi

↑Indica un miglioramento del controllo dell’anemia in termini di aumento di Hb o riduzione del dosaggio di ESA.
* A parità di dose (Kt/V) e durata di HD. 
$  Dose di HD (Kt/V) maggiore in HDF/AFB che in HD, o in HD high- vs low-flux.
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TEST DI VERIFICA

1) Lo studio DOPPS ha confrontato la mortalità
dei pazienti di 5 nazioni Europee in trattamento con
diverse tecniche dialitiche. Quale, fra le seguenti, è
stata l’osservazioni conclusiva dello studio circa la
mortalità:

a. È minore in HDF rispetto alla HD high-flux
b. È sovrapponibile in HD high-flux e in HDF a

qualsiasi volume di scambio
c. È significativamente minore in HDF ad elevato

volume di scambio (>15L) rispetto sia alla HD
low-flux che alla HD high-flux

d. È minore in HDF indipendentemente dal volu-
me scambiato rispetto alla HD tradizionale

e. Non è stata valutata.
2) La “filtrazione interna” in HD high-flux rappre-

senta un meccanismo di rimozione convettiva delle
medie molecole. A quali valori è stimato il flusso
convettivo transmembrana a valori di flusso emati-
co da 300 a 400 mL/min?

a. 100 mL/min
b. Quasi nullo
c. 30 mL/min 
d. Non valutabile
e. Variabile in rapporto al flusso di reinfusione. 
3) Quale/i di queste affermazioni è vera?
a. La dialisi high-flux consente di rimuovere signi-

ficative quantità di soluti tossici legati alle pro-
teine

b. Le tecniche convettivo-miste, rispetto alla HD
low-flux e high-flux rimuovono una maggiore
quantità solo di soluti a medio peso moleco-
lare ma non quelli a basso peso molecolare 

c. Il livelli di fosforo non sono modificati nel
medio-lungo termine dalle tecniche convettivo-
miste

d. Livelli basali ridotti di β2-microglobulina sono
stati associati ad una minore prevalenza di
amiloidosi dialitica e a una migliore sopravvi-
venza in dialisi

e. Vi è una chiara evidenza che l’HD high-flux
non possa influenzare positivamente il quadro
dislipidemico nel paziente in trattamento diali-
tico.

LE TECNICHE CONVETTIVE-MISTE

Deve essere riconosciuto il ruolo storico delle tecni-
che emodiafiltrative con reinfusione in sacca sterile,
quali la AFB (57), che utilizza un dialisato senza tam-
pone e reinfusione di soluzioni di NaHCO3 a varie
concentrazioni, proposta per evitare gli effetti vasodi-
latatori ipotensivanti dell’acetato, e la Paired Filtration-
Dialysis (58) con la quale, mediante la separazione
dei processi di convezione e diffusione in un filtro a
doppia camera, si è postulata una migliore stabilità
emodinamica durante il trattamento. In seguito
l’Emodiafiltrazione con ultrafiltrato endogeno (HFR)
(59) con filtro a doppia camera ha eliminato l’uso di
sacche sterili e introdotto nella tecnica emodiafiltrativa
l’utilizzo dei sorbenti, carbone e/o resina, contenuti in
una cartuccia interposta nel circuito extracorporeo, che
rimuovono per adsorbimento i soluti tossici dall’ultrafil-
trato prodotto nella prima camera del filtro prima della
sua reinfusione nella seconda camera. Pur comportan-
do un significativo miglioramento in termini di biocom-
patibilità di membrana e di efficienza depurativa
rispetto alle tecniche dialitiche tradizionali, tali varian-
ti della HDF classica hanno trovato i loro limiti nella
ridotta quantità di reinfusione (e convezione) possibile,
sia per i costi delle sacche sterili sia per la necessità,
in AFB, di evitare l’alcalosi metabolica conseguente a
eccessiva infusione di basi. Nel caso della HFR una più
efficiente rimozione è limitata dalla ridotta superficie
adsorbitiva della cartuccia, e la quota di ultrafiltrato (e
reinfusato) dalla superficie relativamente bassa della
sezione del filtro, oltre cha dalla frazione di filtrazione
ottenibile.

La possibilità di produrre on-line e infondere illimita-
te quantità di liquido di reinfusione, preparato steril-
mente e a basso costo dal dialisato, ha favorito negli
ultimi anni una più estesa applicazione delle tecniche
on-line, soprattutto dell’HDF che, rispetto all’HF, con-
sente anche una maggiore rimozione di soluti tossici a
basso peso molecolare (PM). I migliori risultati clinici e
di outcome sono stati ottenuti in tali tecniche on-line
operando ad elevati volumi di scambio (11, 25).
Tuttavia l’ottimizzazione dell’HDF/HF on-line in termini
di efficienza depurativa e di sicurezza alla elevata
ultrafiltrazione (UF) applicata richiede una conoscenza
delle performance del dializzatore, delle complesse
interazioni membrana-sangue in corso di trattamento e
dei sistemi di controllo delle apparecchiature. In HDF
on-line la modalità di reinfusione condiziona in modo
variabile i regimi pressori nel dializzatore e la per-
meabilità idraulica e ai soluti della membrana (60).
Inoltre l’infusione di grandi quantità di una soluzione a
concentrazione elettrolitica uguale a quella del dialisa-
to modifica la dinamica degli scambi ionici transmem-
brana, ed anche in questo caso un ruolo cruciale è

La risposta corretta alle domande sarà disponi-
bile sul sito internet www.sin-italy.org/gin e in
questo numero del giornale cartaceo dopo il
Notiziario SIN
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esercitato dal metodo di reinfusione (61). Infine la qua-
lità e la purezza del dialisato e della soluzione infu-
sionale sono ulteriori elementi che possono influenzare
in modo determinante i risultati clinici della metodica a
breve e lungo termine.

TRASPORTO DI ACQUA E SOLUTI IN HDF ON-LINE

Convezione. I parametri di un dializzatore che ne
definiscono la permeabilità idraulica e la capacità di
rimozione convettiva dei soluti sono il coefficiente di
ultrafiltrazione del dializzatore (KUFD, mL/h/mm Hg) e
il coefficiente di sieving (SC). 

Il KUFD è definito in vitro in condizioni standard dalla
slope dell’equazione di regressione lineare tra la pres-
sione trans-membrana (TMP) applicata e l’UF ottenuta
(62). Nelle membrane high-flux tale relazione è linea-
re fino ad una TMP di 200-300 mmHg, e il valore del
KUFD dipende dalla superficie e dalle caratteristiche
della membrana (principalmente dal raggio dei pori)
oltre che dalla geometria del dializzatore. Il KUFD si
riduce in vivo per effetto dell’adsorbimento sulla super-
ficie interna della membrana di uno strato proteico
(fouling di membrana). A bassa UF, in HD, la riduzio-
ne non è significativa ed è costante nel corso della
seduta (63). In HDF, a più elevata UF o frazione di fil-
trazione (FF), la polarizzazione per concentrazione
delle proteine sul lato ematico della membrana (62,
64, 65) riduce in modo anche sostanziale la permea-
bilità di membrana. In conseguenza di ciò la relazio-
ne TMP-UF assume un andamento curvilineo fino ad un
plateau, funzione soprattutto del flusso ematico (QB), al
livello del quale un ulteriore incremento di TMP non
ottiene un aumento di UF (62). 

Il coefficiente di sieving di un dato soluto, misurato
in vitro in assenza di diffusione, è il rapporto tra la
concentrazione del soluto nell’ultrafiltrato e la sua
concentrazione media plasmatica. Il SC è inversa-
mente proporzionale al PM del soluto e dipende dalle
caratteristiche di membrana (struttura, composizione
elettro-chimica, diametro e conformazione dei pori
(60, 65-67). In vivo il valore del SC per i soluti a
medio PM, analogamente al KUFD, varia anche con il
variare delle condizioni operative e dei fattori legati
al paziente e per tale motivo è definito “SC apparen-
te”. Una riduzione fino a valori vicini allo zero è stata
osservata per il Sc della β2-m in HF in post-diluizione
ad elevata UF (68) in conseguenza degli stessi feno-
meni di polarizzazione proteica, descritti sopra, che
riducono la permeabilità idraulica della membrana
ad UF molto elevate. 

Diffusione. In HDF on-line, ancor più che in HD, è
impossibile differenziare gli effetti della diffusione da
quelli della convezione, per le complesse interazioni

fra i due meccanismi di trasporto. Per un dato dializ-
zatore, superficie, QB e flusso del dialisato (QD) influen-
zano maggiormente la rimozione diffusiva, in modo
diverso secondo il coefficiente di diffusività del soluto
alle condizioni operative. In HDF ad infusione costan-
te aumenti di superficie del dializzatore ottengono
modesti aumenti delle clearances diffusive secondo
una curva che tende ad un plateau più rapidamente
per i soluti a più basso PM. Il livello del plateau dipen-
de dalla permeabilità diffusiva della membrana.
Aumenti del QB determinano significativi aumenti della
K dei piccoli soluti fino a QB elevati (500-600 mL/min),
mentre la K delle medie molecole non migliora sensi-
bilmente oltre QB di 200-250 mL/min (69). Un aumen-
to del QD da 500 a 800 mL/min induce un modesto
aumento della rimozione dei piccoli soluti, ma non di
quelli a più alto PM (70). 

Adsorbimento. L’adsorbimento in superficie di soluti
prevalentemente a medio PM, per lo stabilirsi di lega-
mi elettrochimici con il polimero di membrana, è rile-
vante come meccanismo di rimozione soprattutto nel
caso di certe membrane high-flux, quali il poliacriloni-
trile e il polimetilmetacrilato (40, 71, 72). Il triacetato
di cellulosa ha minori capacità di adsorbimento e
rimuove le medie-molecole più per diffusione (40). La
poliamide mostra caratteristiche intermedie e combina
diffusione e convezione con minore capacità di adsor-
bimento (40). Il polisulfone (PSF) mostra scarso adsor-
bimento e rimuove le medie molecole (MM) principal-
mente per convezione (40, 71).

TEST DI VERIFICA

4) Quale/i di queste affermazioni è vera: 
a. Il coefficiente di ultrafiltrazione è un indice

della permeabilità idraulica di una membrana
(KUF, mL/ora/mmHg di TMP/m2) o di un dia-
lizzatore (KUFD, mL/ora /mmHg di TMP/)

b. Il coefficiente di Sieving SC dipende dalle
caratteristiche di membrana, indipendente-
mente dal tipo di soluto trasportato per conve-
zione

c. Un aumento del flusso ematico al filtro QB
determina un aumento sostanziale delle clea-
rance delle piccole molecole più che delle
medie molecole

d. Il meccanismo principale della rimozione di
frazioni del complemento e di citokine con
membrane high-flux è quello convettivo con
una minima partecipazione dell’adsorbimento
di membrana
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e. Lo spessore del secondary layer che si forma
per polarizzazione delle proteine sul lato ema-
tico della membrana è proporzionale alla
pressione di filtrazione applicata.

5)  Per quale/i motivo il Sieving coefficient di un
soluto medio-molecolare si riduce nel corso di una
seduta di emo(dia)filtrazione:

a. Per il fenomeno della polarizzazione proteica
sulla membrana, progressivo con il progredire
della seduta

b. Per l’emoconcentrazione e la riduzione del
flusso di acqua plasmatica ultrafiltrabile 

c. Per la progressiva riduzione di concentrazione
del soluto

d. Per la riduzione della pressione arteriosa del
paziente

e. Per il fenomeno di adsorbimento sulla superfi-
cie della membrana.

6) Quale/i di queste affermazioni relative alle
membrane dialitiche high-flux è vera:

a. La capacità adsorbitiva del PAN (AN69) con-
sente di rimuovere con una certa efficacia una
quota di citokine circolanti (TNF-α, interleukine)

b. La maggiore capacità di trasporto convettivo è
posseduta da triacetato di cellulosa

c. Polisulfone e poliamide hanno uguali caratteri-
stiche

d. Il polisulfone rimuove le medie molecole prin-
cipalmente per convezione, con scarso appor-
to dei meccanismi diffusivo e adsorbitivo

e. Il Polimetilmetacrilato non esiste in versione
high-flux.

TECNICHE E MODALITÀ DI INFUSIONE IN HDF ON-LINE

L’Emodiafiltrazione in post-diluizione è quella che
rimuove più efficacemente le MM (24, 69). Ma essa è
anche quella in cui più frequentemente si verifica una
riduzione a livelli critici della permeabilità della mem-
brana. Ematocrito (Htc) e proteine totali basali variano
da paziente a paziente e nello stesso paziente duran-
te la seduta in rapporto alla deidratazione program-
mata ma soprattutto alla capacità di refilling di fluido
dallo spazio extra-vascolare. Un elevato Htc può esse-
re presente per effetto di terapie con agenti stimolanti
l’eritropoiesi. Con il progredire della sessione di tratta-
mento, l’emoconcentrazione eccessiva riduce il flusso
di acqua plasmatica ultrafiltrabile con riflessi negativi
sul trasporto di soluti, e, oltre un certo limite, causa
coagulazione di fibre fino alla coagulazione in toto del
dializzatore. La progressiva concentrazione delle pro-
teine, oltre ad aumentare l’effetto di polarizzazione di

membrana proporzionalmente all’UF applicata, eserci-
ta una crescente pressione osmotica che si oppone
all’UF stessa (64, 65). QB elevati, per un elevato shear
rate, contrastano questo meccanismo, esercitando
un’azione di “stiramento” che assottiglia lo strato limi-
te proteico all’interfaccia sangue membrana. A QB
costante il KUFD si riduce durante la sessione, e TMP
sempre più elevate sono necessarie per mantenere l’UF
programmata (60). Valori di TMP molto elevati posso-
no peraltro determinare danni cellulari e denaturazio-
ne proteica (62). 

L’Emodiafiltrazione in pre-diluizione garantisce
migliori condizioni reologiche e pressorie, consenten-
do quindi maggiori infusioni e UF. Il flusso intracapilla-
re aumentato assicura un elevato shear rate che pre-
serva più efficacemente le caratteristiche di permeabi-
lità della membrana. Tuttavia, in termini di efficienza,
questo vantaggio può essere vanificato dall’effetto di
diluizione dei soluti all’ingresso del filtro, che ne ridu-
ce la concentrazione disponibile per il transfer diffusi-
vo e convettivo, e quindi la rimozione cumulativa. La
diluizione crea un gradiente di concentrazione più
favorevole al passaggio transcellulare nel sangue di
piccoli soluti diffusibili quali l’urea (73), ma significati-
ve perdite di efficienza del trattamento sono evitabili
solo aumentando l’infusione e l’UF fino a circa il dop-
pio rispetto alla post-diluizione (69). 

Se, come detto, l’obiettivo dell’HDF on-line è quello
di incrementare la rimozione convettiva soprattutto dei
composti medio-molecolari, l’elevata permeabilità
delle membrane sintetiche high-flux deve essere sfrutta-
ta appieno. L’HDF in post-diluizione richiede quindi un
buon flusso ematico dall’accesso vascolare, elevate
quote di reinfusione e frazioni di filtrazione (FF) (60) e
una buona stabilità cardio-vascolare del paziente,
garantita da un efficace refilling extra-intravascolare.
Tali caratteristiche sono sempre più spesso assenti nei
pazienti di età avanzata, diabetici e cardiopatici, con
funzione cardiaca e nervosa autonoma frequentemen-
te ridotta e apparato vascolare compromesso. In tali
pazienti, nei quali possono più spesso mancare le con-
dizioni che garantiscono un buon flusso convettivo, e
più facilmente verificarsi le condizioni di rischio sopra
descritte, appare più indicata la scelta della pre-dilui-
zione, attuabile in modo efficace anche a flusso ema-
tico non particolarmente spinto e più bassa FF. 

L’Emodiafiltrazione mista (pre e post-diluizione),
finora sperimentata in un setting ristretto, consente di
minimizzare i problemi e i rischi tipici della pre e post-
diluizione (26, 60). Recenti lavori hanno mostrato che in
tale tecnica la reinfusione simultanea in pre e post-dilui-
zione, meglio preserva le caratteristiche di permeabilità
idraulica e ai soluti del dializzatore, e quindi mantiene
condizioni operative reologiche e pressorie più sicure
nel dializzatore rispetto all’HDF in post-diluizione indi-
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pendentemente dalle condizioni operative e del pazien-
te (60), ottenendo inoltre una migliore efficienza nella
rimozione dei soluti di piccolo e medio PM (26). Tale tec-
nica opera ottimizzando in continuo ed automaticamen-
te nel corso della sessione il rapporto tra pre e post-infu-
sione con l’obiettivo di mantenere la massima UF possi-
bile e quindi il massimo trasporto convettivo, sotto il con-
trollo di un feedback computerizzato che modula l’UF in
base alla TMP rilevata on-line (26, 74).

L’Emodiafiltrazione in mid-dilution, descritta in
recenti lavori come tecnica ad infusione mista ad alta
efficienza (75, 76), utilizza un filtro particolare con
membrana in polietersulfone (OLpurTM MD190) com-
posto da un fascio di fibre capillari ad U con una porta
per infusione al punto medio del fascio tra la branca
discendente della U, dove viene attuata l’HDF in post-
diluizione e quella ascendente in cui si attua la pre-
diluizione. Il dialisato fluisce in controcorrente al san-
gue nella sezione discendente e in co-corrente in quel-
la ascendente.

SISTEMI DI CONTROLLO DELL’ULTRAFILTRAZIONE

Ad ogni Qb impostato la massima efficienza nella
rimozione convettiva di MM si ottiene alla FF più ele-
vata (60), raggiungibile in post-diluizione ma non in
pre-diluizione. Tuttavia nella pratica clinica della HDF
in post-diluizione è difficoltoso impostare e mantenere
in ogni seduta la FF più elevata compatibile con una

TMP non rischiosa, a causa delle variazioni della per-
meabilità di membrana e delle condizioni di flusso
intracapillare durante il trattamento. Poiché la TMP è
correlata esponenzialmente alla FF e la slope della
curva è funzione del KUFD, in corso di HDF in post-dilui-
zione ad UF elevata si possono verificare picchi
improvvisi di TMP (77), causati da motivi tecnici o
eventi clinici legati spesso a un deficit di refilling,
soprattutto in pazienti cardiopatici, diabetici o tenden-
ti all’ipotensione intradialitica (Fig. 1). Il limite oltre il
quale si verificano gli effetti sfavorevoli delle elevate
TMP e della emoconcentrazione è stato storicamente
definito, solo in modo empirico (62) a una FF di 0.5,
o a valori di Hct del 50% secondo un modello mate-
matico (77). In realtà solo pochi studi hanno investiga-
to negli ultimi anni gli aspetti reologici e le caratteristi-
che di trasporto di acqua e soluti nelle diverse modali-
tà di infusione dell’HDF. 

Fino a tempi recenti il volume di infusione totale di
una seduta di HDF veniva stabilito empiricamente in
base al flusso sangue del paziente e alle caratteristiche
in vitro del dializzatore, spesso non ripetibili in vivo. I
sistemi di controllo delle apparecchiature tradizionali
regolano la TMP in modo da ottenere l’UF program-
mata, ma la variabilità anche individuale delle condi-
zioni reologiche e idrauliche all’interno dei filtri richie-
de l’applicazione di pressioni di filtrazioni spesso estre-
mamente diverse per ottenere UF simili. Non sono defi-
niti limiti massimi di TMP per operare clinicamente in
regime di sicurezza e inoltre la TMP è calcolata come
la differenza delle pressioni rilevate all’uscita sangue e
dialisato, valore non rappresentativo, se non approssi-
mativamente, dei regimi pressori reali che si verificano
lungo le fibre capillari, soprattutto in caso di eventi tec-
nici o clinici improvvisi. A fronte di queste difficoltà
applicative l’atteggiamento comune, dettato dalla pru-
denza, è stato quello di impostare quote di reinfusione
e UF moderate, che non sfruttano appieno le elevate
potenzialità di rimozione convettiva della tecnica. È
provato che la K della β2-m aumenta proporzional-
mente all’UF impostata (24, 69), ma per operare con
sicurezza nel range di ultrafiltrazione ottimale è neces-
sario disporre di sistemi di controllo efficienti. I risultati
ottimali descritti con l’HDF mista sono stati ottenuti con
l’applicazione sperimentale al sistema Fresenius 5008
di un feedback di controllo computerizzato della TMP
che, nel corso della sessione, opera ottimizzando on-
line il rapporto tra pre e post-infusione al fine di man-
tenere la maggior quota di reinfusione/ultrafiltrazione
e la massima FF possibile e quindi il massimo traspor-
to convettivo in ogni tipo di paziente e con qualsiasi
dializzatore ad alto flusso (26, 74). Il feedback favori-
sce la reinfusione in post-diluizione fino a raggiungere
e mantenere un regime ottimale di TMP tra 270 e 300
mmHg, mentre tende a dirigere l’infusione in pre-dilui-

Fig. 1 - Correlazione tra clearance media della β2-microglobulina (valori sul-
l’asse delle ordinate sinistro, r = 0.52, p<0.05), pressione trans-membrana
(TMP, asse delle ordinate destro, r = 0.96, p<0.001) e frazione di filtrazione
(FF = QUF/QPW, %) in HDF in prediluizione (cerchi), in post-diluizione (qua-
drati) e in HDF mista (triangoli) (60). Il trasporto convettivo massimo del soluto
in condizioni idrauliche ottimali di sicurezza è ottenibile nel range di valori
inclusi nel quadrato a sfondo grigio (v. testo).
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zione quando, nel corso della seduta, si deteriora la
permeabilità di membrana o si verifica una emocon-
centrazione critica conseguente a un insufficiente refil-
ling del paziente. Peraltro tale sistema di controllo con-
sente l’applicazione di profili di TMP e/o di ultrafiltra-
zione, risultati ulteriormente vantaggiosi nel preservare
la permeabilità selettiva della membrana e ridurre a
quote trascurabili la perdita proteica, che si verifica
soprattutto a membrana integra all’inizio delle sedute
per un eccessivo stretching da pressioni di filtrazione
elevate (78, 79). I sistemi di controllo della TMP in HDF
on-line in post-diluizione recentemente implementati sui
monitor AK 200 Ultra Gambro e 5008 Fresenius ope-
rano in modo simile adattando la quota di infusione e
l’UF alle variazioni della TMP, regolata su livelli clini-
camente ottimali (Fig. 2). Le problematiche della sicu-
rezza del trattamento non appaiono ancora del tutto
risolte nell’applicazione della HDF in mid-dilution, in
cui le clearances delle medie molecole, pur elevate,
sono ottenute tuttavia con pressioni di filtrazione e regi-
mi pressori all’interno del dializzatore che, in assenza
di un efficace sistema di controllo, possono raggiun-
gere valori molto elevati soprattutto nella sezione in
post-diluizione (80).

IL RUOLO DEL DIALISATO “ULTRAPURO”

Endotossine e altri derivati batterici lipo-polisacca-
ridici e proteici presenti nel dialisato contaminato
possono attraversare per diffusione le membrane di
dialisi e indurre un’attivazione di monociti e PMN cir-

colanti e la produzione di diverse citokine pro-infiam-
matorie (81), ritenute responsabili sia di attività bio-
logiche con effetti immediati quali anoressia, sonno-
lenza e induzione delle proteine della fase acuta che
dell’infiammazione cronica (82) trigger delle dege-
nerazioni aterosclerotiche dei pazienti dializzati. La
capacità di adsorbimento delle membrane sintetiche
oppone un’efficace barriera al passaggio di derivati
batterici, per il formarsi di legami tra costituenti lipi-
dici e protidici batterici e i siti idrofobici del polime-
ro di membrana. Una ulteriore barriera è costituita
dallo strato proteico polarizzato sul lato ematico
della membrana. Tuttavia la capacità di assorbimen-
to può essere saturata ad elevata contaminazione del
dialisato, con conseguente passaggio di endotossine
nel sangue e induzione di citokine (81). Studi non
controllati hanno evidenziato livelli ridotti di IL-1 e IL-
6 (82) di proteina C reattiva (CRP) (83) e ridotta for-
mazione di AGEs (84) in pazienti trattati a lungo ter-
mine con un dialisato ultrapuro. In altri studi il tipo di
membrana utilizzata più che la qualità del dialisato è
stata associata all’aumentata stimolazione citokinica
(85), mentre, in un recente studio prospettico, il livel-
lo di CRP è risultato indipendente da entrambi i fat-
tori (86). Pur in assenza di una definitiva conclusione
l’utilizzo di un dialisato ultrapuro è un requisito forte-
mente raccomandato dalle Linee Guida Italiane sui
liquidi per dialisi, soprattutto in HD high-flux (87). Ma
risulta evidente che il rischio maggiore nelle tecniche
on-line è quello della infusione diretta di elevate
quantità di soluzione preparata dal dialisato e poten-
zialmente contaminata. Le più diffuse apparecchiatu-

Fig. 2 - Schema di feedback TMP-
Infusione/ultrafiltrazione in HDF on-
line in post-diluizione. La TMP viene
calcolata dai valori di pressione rile-
vati da sensori (P) su 3 o 4 punti del
circuito (pre e post-filtro lato sangue
e dialisato) ed elaborata dal softwa-
re interno all’apparecchiatura. Il
feedback opera attraverso aumenti o
diminuzioni di velocità della pompa
di infusione. Il liquido di infusione è
preparato on-line mediante doppia
ultrafiltrazione. A destra, ingrandito,
schema del grafico di controllo
proiettato sul monitor dell’apparec-
chiatura, dal quale si rilevano le
automatiche riduzioni di flusso di
infusione (frecce) tendenti a ottimiz-
zare la TMP e a evitarne aumenti
pericolosi nel corso della seduta. In
HDF mista il flusso totale di infusione
non viene ridotto, ma una quota di
esso viene spostata in pre-diluizione
(non mostrato nella figura).
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re per dialisi sono dotate di ultrafiltri per la produ-
zione di dialisato ultrapuro e di infusato sterile con
membrane sintetiche ad elevata capacità selettiva. È
essenziale che l’infusato, ma anche il dialisato,
rispondano ai requisiti di purezza rientrando nei limi-
ti tollerabili di contaminazione batterica e concentra-
zione di endotossine, raccomandati dalle Linee
Guida Italiane ed Europee. Queste forniscono preci-
se indicazioni anche sulla composizione e manuten-
zione appropriata degli impianti di produzione del-
l’acqua per dialisi (raccomandato un doppio stadio
di osmosi inversa), degli anelli di distribuzione, e
sulla disinfezione e i periodici controlli chimico-fisici
e batteriologici necessari per verificare e garantire la
qualità dell’acqua prodotta (87).

TEST DI VERIFICA

7) Se nel corso di una seduta di emodiafiltrazione
in post-diluizione la pressione transmembrana rag-
giunge valori critici (> 300 mmHg) è necessario:

a. Ridurre il flusso ematico al filtro
b. Aumentare il flusso ematico
c. Ridurre il flusso del dialisato
d. Ridurre la quota di reinfusione
e. Sostituire il filtro.
8) L’emodiafiltrazione in prediluizione, determinan-

do condizioni operative reologiche e pressorie all’in-
terno del filtro diverse da quelle della post-diluizione,
in quali tipi di pazienti appare più indicata?

a. Pazienti con scarso refilling extra-intravascola-
re per compromissione della funzione cardia-
ca e nervosa autonoma (es. diabetici)

b. Pazienti con ipertensione
c. Pazienti di sesso femminile
d. Anziani in generale 
e. Pazienti con problemi coagulatori.
9) Il dialisato ultrapuro è un requisito ottimale:
a. In tutte le tecniche dialitiche 
b. In emodialisi standard (HD)
c. Solo nelle tecniche di emo(dia)filtrazione

(HDF) on-line perché viene infuso
d. Solo in HD high-flux in cui si verifica il feno-

meno della backfiltration
e. Non è necessario.

CONCLUSIONI

L’utilizzo di membrane sintetiche high-flux in tecniche
dialitiche quali l’HDF on-line, sfruttando più estesamen-
te il meccanismo convettivo, ottiene una maggiore

rimozione di soluti tossici medio-molecolari accumulati
nell’uremia cronica, a cui si associano i vantaggi del-
l’uso di materiali altamente biocompatibili e di un dia-
lisato ultrapuro. Tali effetti si traducono in più bassi
livelli basali di alcune sostanze tossiche o marker di
patologie spesso fatali associate o secondarie all’ure-
mia, con una ridotta espressione clinica e progressio-
ne della patologia stessa. Attraverso questo e altri pos-
sibili meccanismi è ragionevole ipotizzare che le tecni-
che convettivo-miste ad elevato volume di scambio
abbiano la potenzialità di ridurre sostanzialmente
l’elevata mortalità dei pazienti in trattamento dialitico.
Pur in assenza di un’evidenza definitiva da studi pro-
spettici su grandi numeri, i risultati di alcuni studi osser-
vazionali su larga base (11, 88) suggeriscono tale pos-
sibilità. In accordo con quanto raccomandato dalle
European Best Practice Guide Lines (EBPG) (89), sussi-
stono pertanto forti indicazioni all’uso di strategie dia-
litiche che garantiscano un’aumentata rimozione di tos-
sine uremiche medio-molecolari. Vi è peraltro ampio
spazio per ulteriori sostanziali miglioramenti della tec-
nica on-line riguardo alle modalità di infusione, alle
performance dei dializzatori e all’implementazione di
devices e feedbacks di controllo che rendano più sicu-
ra l’applicazione di elevate ultrafiltrazioni anche nei
pazienti più critici. Tuttavia le tecniche on-line sono
oggetto di interesse di ricerca e di sperimentazione per
uno scarso numero di Nefrologi e, pur se in rapida
espansione soprattutto in Italia rispetto ad altri Paesi
Europei, sono ancora limitatamente diffuse nella prati-
ca clinica nonostante presentino un miglior rapporto
costo/beneficio rispetto alla dialisi tradizionale. Le
membrane high-flux sono commercializzate in molte
realtà al costo di quelle low-flux e la produzione di ele-
vate quantità di soluzione di reinfusione avviene a costi
irrisori con la tecnica on-line, mentre le forme di
approvvigionamento mediante service sono diffusa-
mente utilizzate per superare i problemi di finanzia-
mento di impianti e apparecchiature. È impressione
che ciò possa verificarsi anche per una certa inerzia al
cambiamento e un adattamento all’ineluttabilità di per-
centuali sempre più elevate di insuccessi della terapia
dialitica a fronte dell’aggravarsi delle co-morbidità e
dell’aumentare dell’età anagrafica dei pazienti dializ-
zati.

RIASSUNTO

L’emodiafiltrazione consente di sfruttare al massimo
l’elevata permeabilità delle membrane high-flux e di
rimuovere per convezione un’aumentata quantità di
soluti tossici uremici sia a basso che a medio peso mole-
colare. Molti di questi ultimi hanno un ruolo patogeneti-
co o sono markers delle più frequenti patologie invali-
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danti e causa di morte nella popolazione dialitica,
come quelle cardio-vascolari, l’infiammazione, la mal-
nutrizione, l’iperparatiroidismo secondario e l’ami-
loidosi dialitica. Una riduzione di mortalità nei pazienti
in dialisi è stata associata all’uso di membrane high-flux
e all’emodiafiltrazione a elevato volume di scambio. La
diffusione di questa è stata facilitata negli anni più
recenti dalla disponibilità illimitata di soluzioni di infu-
sione sterili prodotte on-line. La tecnica convettiva,
anche grazie all’uso di un dialisato ultrapuro e all’ele-
vata biocompatibilità delle membrane sintetiche, ha
contribuito ad ottenere promettenti risultati clinici, che
dovranno essere però confermati da studi prospettici.
Tuttavia, per ottimizzare l’applicazione clinica delle tec-

niche convettivo-miste e sfruttarne al massimo la capaci-
tà di rimozione dei soluti medio molecolari, è necessa-
ria un’approfondita conoscenza dei sistemi dialitici,
delle caratteristiche delle membrane e delle complesse
interazioni paziente-membrana durante il trattamento.
Inoltre la sicurezza dei trattamenti deve essere garantita
da sistemi di controllo in grado di modulare flussi e pres-
sioni adattandoli alle performances in vivo delle mem-
brane. Nuove tecniche infusionali e nuovi sistemi di con-
trollo sono stati proposti recentemente al fine di facili-
tarne l’applicazione e renderla sicura ed altamente effi-
cace. Tali aspetti tecnici ed i risultati clinici disponibili
dell’applicazione delle tecniche miste convettive verran-
no di seguito rivisti.
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