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LA SUSTAINED LOW-EFFICIENCY
DIALYSIS (SLED)

Le metodiche di terapia sostitutiva
della funzione renale (RRT) costitui-
scono la componente fondamentale
della complessa strategia terapeuti-
ca dell’insufficienza renale acuta
(AKI) in area critica (Intensive Care
Unit o ICU). Le caratteristiche della
RRT ideale per il paziente con AKI
sono rappresentate dalla possibilità
di adeguato controllo del bilancio
dei fluidi, dell’equilibrio acido-base
e dell’intossicazione uremica, dalla

bassa incidenza di episodi di insta-
bilità emodinamica, dal ridotto
rischio emorragico legato all’uso di
antiemostatici per il mantenimento
della circolazione extracorporea, e
da costi contenuti in termini di uti-
lizzazione delle risorse economiche
e di personale sanitario. Le modali-
tà di RRT attualmente più utilizzate
sono rappresentate da trattamenti
intermittenti brevi (IHD), come ad
esempio l’emodialisi di 3-4 ore,
eseguita a ritmo giornaliero o a
giorni alterni, o dalle terapie in con-
tinuo (CRRT), come ad esempio

l’emofiltrazione veno-venosa conti-
nua (CVVH) o l’emodiafiltrazione
veno-venosa in continuo (CVVHDF).
Ciascuna di esse presenta vantaggi
e svantaggi nel paziente critico. Più
recentemente, stanno acquistando
crescente popolarità i trattamenti
cosiddetti “ibridi” o intermittenti
prolungati, più spesso indicati in let-
teratura con l’acronimo “SLED”
(sustained low-efficiency dialysis).

Il titolo di un editoriale di
Vanholder, “What is the renal repla-
cement method of first choice for
intensive care patients?” (1) ci porta
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Riassunto

Le metodiche di terapia sostitutiva della funzione renale (RRT) costituiscono la
componente fondamentale della complessa strategia terapeutica dell’insuffi-
cienza renale acuta in area critica. Le modalità di RRT attualmente più utilizzate
sono rappresentate da trattamenti intermittenti brevi (IHD), come ad esempio
l’emodialisi di 3-4 ore, eseguita a ritmo giornaliero o a giorni alterni, o dalle
terapie in continuo o CRRT. Ciascuna di esse presenta vantaggi e svantaggi nel
paziente critico. Più recentemente, stanno acquistando popolarità i trattamenti
cosiddetti “ibridi” o intermittenti prolungati, più spesso indicati in letteratura con
l’acronimo “SLED” (sustained low-efficiency dialysis). Queste ultime metodiche
sembrano presentare gran parte dei vantaggi delle modalità di RRT attualmente
impiegate nella pratica clinica, senza condividerne necessariamente svantaggi
e limitazioni.

Against CRRT:  hybrid treatments are gaining ground 

Renal replacement therapies (RRT) are a key component of the therapeutic
approach to acute kidney injury in the ICU. They are usually performed as
intermittent hemodialysis (IHD) or continuous RRT (CRRT). Each of these ther-
apies has its advantages and disadvantages. The so-called “hybrid” thera-
pies have been gaining popularity in recent years. This kind of treatment,
known as “sustained low-efficiency dialysis” or SLED, has most of the advan-
tages of IHD and CRRT, without sharing their disadvantages and limitations.
(G Ital Nefrol 2009; 26: 22-5)
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direttamente nel cuore della contro-
versia: sono i trattamenti continui,
cioè la CRRT, la migliore tecnica
dialitica per il trattamento dell’AKI
nel paziente ricoverato in ICU? La
mia risposta è “probabilmente no”,
e ne darò ampia giustificazione.

Alcuni decenni fa fu introdotta la
CRRT nel tentativo di sviluppare
modalità di trattamento più consone
alle specifiche esigenze del pazien-
te con AKI in ICU. Le IHD allora, di
appannaggio prevalentemente ne-
frologico, erano infatti eseguite con
caratteristiche più adatte ai pazienti
con insufficienza renale cronica che
a pazienti fortemente catabolici e
con elevata instabilità emodinamica
come quelli con AKI in terapia inten-
siva. In tempi più recenti tuttavia
questo dualismo è stato scosso dal-
l’introduzione di trattamenti intermit-
tenti prolungati o “ibridi”, della
durata di 8-12 ore, basati prevalen-
temente su meccanismi depurativi di
tipo diffusivo, e che potevano essere
eseguiti a ritmi giornalieri o a giorni
alterni. La SLED si è evoluta quindi
come un ibrido concettuale tra CRRT
e IHD, con targets terapeutici che
combinano le proprietà più interes-
santi delle due modalità di tratta-
mento (2-4):

- una ridotta velocità di ultrafiltra-
zione nell’unità di tempo, allo
scopo di limitare eventuali effetti
negativi sulla stabilità emodina-
mica;

- una ridotta efficienza di rimozio-
ne dei soluti nell’unità di tempo
allo scopo di minimizzare la sin-
drome da disequilibrio;

- una durata sostenuta del tratta-
mento per massimizzare la dose
di dialisi;

- l’intermittenza, allo scopo di
favorire l’effettuazione delle pro-
cedure diagnostiche e terapeuti-
che al di fuori della schedula
dialitica, oltre che il fabbisogno
complessivo di antiemostatici per
il mantenimento del circuito
extracorporeo.

In generale, la pratica corrente
della SLED soddisfa gli obiettivi

sopraelencati: è in grado di rag-
giungere ultrafiltrazioni complessive
soddisfacenti anche in pazienti ipo-
tesi o fortemente dipendenti dai far-
maci vasoattivi (3); la bassa veloci-
tà di rimozione dei soluti assicura
un minimo disequilibrio intradialiti-
co dell’urea, con sostanziale equi-
valenza tra i modelli cinetici dell’u-
rea a singolo e a doppio pool (5);
infine, la dose di dialisi sommini-
strata è simile a quella della CRRT
ma in un tempo di trattamento ridot-
to alla metà (3).

VANTAGGI TEORICI DELLA
CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT
THERAPY (CRRT)

La più efficace correzione dell’a-
cidosi metabolica, la più rapida e
completa ripresa della funzione
renale, il più favorevole outcome cli-
nico, un più adeguato supporto
nutrizionale, la più efficiente rimo-
zione di citochine sono tra i vantag-
gi ascritti all’utilizzo della CRRT. In
realtà, tutti questi vantaggi allo stato
attuale dei fatti (e dei dati disponi-
bili) rimangono puramente teorici in
quanto non corroborati da studi
prospettici controllati (6).

Per quanto attiene in particolare
alla presunta capacità delle mem-
brane di dialisi usate nella CRRT di
rimuovere e/o adsorbire citochine
ed altri agenti che possono giocare
un ruolo nello status infiammatorio
dei pazienti settici in AKI, va sottoli-
neato che l’interesse nella rimozione
dei soluti a maggior peso molecola-
re nasce da studi recenti che hanno
dimostrato una correlazione tra i
livelli di varie citochine pro-infiam-
matorie e l’outcome dei pazienti cri-
ticamente gravi. È stato perciò ipo-
tizzato che l’aumento della loro clea-
rance possa essere di qualche bene-
ficio clinico, e la maggior parte dei
ricercatori ha tentato di raggiungere
questo obiettivo con strategie dialiti-
che basate sull’aumento della conve-
zione. Tuttavia, il sieving coefficient
di questi mediatori è molto lontano

da 1, ed inoltre la rimozione di
massa attraverso la convezione è
probabilmente risibile in confronto
alla loro clearance endogena ed alla
produzione (7, 8). Inoltre, la natura
non specifica della rimozione dei
soluti in CRRT può portare alla simul-
tanea rimozione anche delle citochi-
ne anti-infiammatorie. Ad oggi, i dati
in vivo non sono stati in grado di
dimostrare in maniera consistente
una caduta sostenuta nel livello delle
citochine circolanti, come risultato
della rimozione extracorporea.
Infine, appare ora chiaro che un
meccanismo prevalentemente adsor-
bitivo è responsabile della rimozione
delle citochine (circa 10 volte di più
rispetto alla convezione) (9).

Tra i possibili argomenti più spes-
so indicati come elementi a favore
della CRRT, due in particolare meri-
tano di essere approfonditi: a) la
maggiore stabilità emodinamica; b)
la ridotta mortalità.

a) Maggiore stabilità emodinamica
Mentre molti studi retrospettivi

hanno riportato una più bassa inci-
denza di ipotensione con la CRRT
rispetto alla IHD, quattro studi pro-
spettici randomizzati hanno dato
risultati inconsistenti (10-13). Inoltre,
la review sistematica della
Cochrane, che ha identificato 15
studi con 1550 pazienti (6), rileva
che non vi è nessuna differenza tra
CRRT e IHD per quanto riguarda
l’instabilità emodinamica, l’ipoten-
sione arteriosa ed il bisogno di
incrementare la terapia vasopresso-
ria. L’unica differenza è che i
pazienti in CRRT avevano una più
elevata pressione arteriosa media
durante il trattamento.

b) Ridotta mortalità
Mentre molti studi retrospettivi

hanno riportato una migliore
sopravvivenza con la CRRT rispetto
alla IHD, cinque studi prospet-
tici randomizzati (11, 13-16), 4
reviews sistematiche (6, 17-19) oltre
che alcune meta-analisi (20, 21)
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hanno dato risultati inconsistenti,
Anche la review sistematica della
Cochrane rileva come non vi sia
nessuna differenza tra CRRT e IHD
per quanto riguarda la mortalità sia
ospedaliera che in terapia intensiva
(6). Infine, vanno anche citati i risul-
tati in controtendenza di uno studio
multicentrico osservazionale che
coinvolge 5 centri accademici negli
USA, il PICARD (Program to
Improve Care in Acute Renal
Disease): le crude survival rates
erano più basse nei pazienti trattati
con la CRRT che in quelli trattati con
la IHD (la sopravvivenza a 30 gior-
ni era 45 vs 58%; P=0.006) ed il
rischio relativo di morte associato
alla CRRT era 1.82 (22).

SVANTAGGI DELLA CONTINUOUS
RENAL REPLACEMENT THERAPY
(CRRT)

Per contrasto, esistono svantaggi
reali della CRRT. Essi possono esse-
re sintetizzati in quattro punti:

1) Down-time.
2) Problemi connessi alla anticoa-

gulazione.
3) Immobilizzazione del paziente.
4) Costi economici.

Esaminiamo nel dettaglio questi
topics:

DOWN-TIME
L’interruzione della CRRT per moti-

vi legati al trattamento stesso
(coagulazione del circuito extracor-

poreo, malfunzionamento del cate-
tere centrale, ecc.) o necessità del
paziente (ad esempio esecuzione
di indagini diagnostiche, ecc.) può
determinare un down-time anche di
6-8 ore al giorno, con effetti negati-
vi della dose effettiva di trattamento
somministrata (23).

PROBLEMI CONNESSI ALLA
ANTICOAGULAZIONE

La CRRT richiede nella maggior
parte dei casi l’utilizzo in continuo di
un farmaco antiemostatico, e nel
caso dell’eparina il fabbisogno è
notevolmente più elevato rispetto alla
SLED (circa tre volte) (24). Ciò non-
ostante, i pazienti in CRRT avrebbe-
ro un rischio relativo di coagulazio-
ne del filtro pari a 8.50 (intervallo di
confidenza al 95% 1.14 a 63.33)
rispetto ai pazienti trattati con meto-
diche intermittenti (6).

IMMOBILIZZAZIONE DEL PAZIENTE

Il paziente è immobilizzato in
quanto costantemente connesso
alla circolazione extracorporea, e
la maggior parte delle procedure
soprattutto diagnostiche richiede
l’interruzione della RRT.

COSTI

È dimostrato che la SLEDD e la
IHD sono notevolmente più econo-

miche della CRRT (25-27). Due
studi danno la misura della diffe-
renza: uno studio Canadese riporta
un costo settimanale di 1.342 dol-
lari Canadesi per la IHD e di
3.486-5.117 dollari per la CRRT
(25). Un altro studio Canadese
riporta un costo settimanale di
1.431 dollari Statunitensi per la
SLEDD e di 3.089 dollari per la
CRRT con citrato (26).

CONCLUSIONI

Nel panorama delle RRT per il
paziente con AKI in area critica, la
SLED rappresenta probabilmente il
miglior compromesso tra continue
ed intermittenti, in quanto combina-
no i vantaggi delle une e delle altre
senza averne i rispettivi svantaggi.
Per tale motivo non sono sorpren-
denti le previsioni di due opinion
leaders di livello mondiale, Golper
e Marshall, che sembrano suppor-
tare autorevolmente questa opinio-
ne personale: “….Although not yet
supported by objective data, our
opinion is that hybrid therapies will
become the dominant acute renal
replacement therapy over the next 5
to 10 years” (28).
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