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Riassunto

Le caratteristiche ideali delle metodiche di terapia sostitutiva della funzione renale
(renal replacement  therapies, o RRT) per i pazienti con insufficienza renale acuta
(IRA) in terapia intensiva, sono rappresentate dalla possibilità di un adeguato con-
trollo del bilancio dei fluidi, dell’equilibrio acido-base e dell’intossicazione uremi-
ca, dall’assenza di problemi di instabilità emodinamica, dal basso rischio emor-
ragico legato all’uso di antiemostatici per il mantenimento della circolazione extra-
corporea, da costi ridotti, e da effetti positivi sulla sopravvivenza e sul recupero
della funzione renale. Le modalità  di RRT attualmente più utilizzate sono rappre-
sentate da trattamenti intermittenti brevi (come ad esempio l’emodialisi di 3-4 ore,
eseguita a ritmo giornaliero o a giorni alterni), e dalle terapie in continuo o CRRT
(come ad esempio l’emofiltrazione venovenosa continua). Ciascuna di esse pre-
senta vantaggi e svantaggi nel paziente critico, e non sono attualmente disponi-
bili evidenze definitive a favore della superiorità dell’una o dell’altra metodica.
Una maggior flessibilità nella scelta della RRT, ed una più attenta modulazione del-
l’utilizzo delle varie modalità di RRT disponibili, potrebbero contribuire ad un
approccio più razionale al problema, consentendo al tempo stesso di superare la
contrapposizione “continue vs intermittenti”. Sotto questo punto di vista, le
metodiche di trattamento intermittente prolungato di più recente introduzione, più
spesso indicate in letteratura con l’acronimo “SLED” (sustained low-efficiency dial-
ysis) potrebbero rappresentare un importante compromesso, ed anche un reale
progresso, nel trattamento del’IRA, in quanto sembrano presentare gran parte dei
vantaggi delle modalità di RRT attualmente impiegate nella pratica clinica, senza
condividerne necessariamente svantaggi e limitazioni.

Continuous vs intermittent renal replacement therapies in acute
renal failure: toward an agreement?

Many studies have addressed the question of renal replacement therapy (RRT)
modalities in patients with acute kidney injury (AKI) in the intensive care setting.
There is no definite evidence of the superiority of one RRT modality over anoth-
er. Despite major advances in both intermittent and continuous RRT delivery, no
real mortality benefit, nor better renal function recovery, have been demonstrat-
ed so far with any of the RRT modalities. However, nephrologists and intensivists
are periodically faced with the debate on the superiority – or lack thereof – of
RRT techniques. The ideal RRT modality for patients with AKI in the ICU proba-
bly does not exist, and a more rational approach should be based on the judi-
cious utilization of all the modalities currently available in the ICU, tailoring RRT
on the basis of the changing needs of the patients along their clinical course. An
important improvement in the approach to RRT in the critical care setting could
be the so-called hybrid or prolonged intermittent RRT techniques (e.g., sustained
low-efficiency dialysis or SLED), that seem to share most of the advantages of
both classical (i.e., short-duration) intermittent and continuous modalities, with-
out their shortcomings.(G Ital Nefrol 2009; 26: 26-9)
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L’introduzione delle terapie sostitu-
tive della funzione renale (Renal
Replacement Therapies o RRT) nel
trattamento dell’insufficienza renale
acuta (IRA) risale ormai a più di 60
anni fa. Nel settembre del 1945
Kolff eseguiva infatti un trattamento
depurativo sotto forma di emodialisi
della durata di 8 ore in una pazien-
te con sindrome uremica acuta oli-
gurica e sepsi delle vie biliari.

Da allora la RRT ha visto una note-
vole espansione, con una iniziale
applicazione clinica a partire dagli
anni ‘60 nelle forme di IRA post-trau-
matica/chirurgica in ambito milita-
re, e successivamente anche in altre
tipologie di pazienti in ambito nefro-
logico e di terapia intensiva. Come
si è verificato nel caso dell’insuffi-
cienza renale cronica, anche
nell’IRA non vi è mai stata alcuna
validazione formale degli effetti
positivi della RRT sull’outcome più
importante, la mortalità, almeno nei
termini di quella che oggi sarebbe
considerata una dovuta applicazio-
ne dei principi della moderna
Evidence-Based Medicine. È tuttavia
innegabile che tale forma di pro-
gresso terapeutico si sia associata
ad effetti positivi sulla sopravvivenza
raramente osservati in altri campi
della medicina, e tali comunque
da rendere assolutamente impro-
ponibile, oltre che non etica, l’im-
plementazione di trial randomizzati
e controllati (RCT) nella accezione
moderna del termine.

Pur in assenza di RCT sull’argo-
mento, nessuno oggi sarebbe dis-
posto a discutere dell’opportunità
della RRT nell’IRA. Al contrario, la
querelle sulla scelta della modalità
di applicazione della RRT è prose-
guita invece senza soste, e viene
ciclicamente riproposta, generando
equivoci, confusione e contrapposi-
zioni artificiose, ma soprattutto
apportando scarsi vantaggi ai
pazienti.

La RRT ha sicuramente fatto passi
da gigante negli ultimi sessanta
anni, in termini tecnici e culturali, ed
in parallelo anche dal punto di vista

dell’affidabilità e della sicurezza
per i pazienti. A tali progressi non
sembra corrispondere la percezione
da parte del profano, ma anche
dello specialista (nefrologo o intensi-
vista che sia) di un impatto rilevante
in termini di riduzione della mortali-
tà della sindrome, che rimane ele-
vata su valori nell’ordine del 50%
(1). Tali dati devono essere in realtà
considerati con un certo ottimismo,
sia sulla base di analisi che tengano
conto dell’aumento qualitativo e
quantitativo delle comorbilità acute
e croniche rispetto a quanto osser-
vato fino a pochi anni prima, sia per
recenti segnali di inversione di ten-
denza osservati riguardo alla mor-
talità (2). Resta comunque innegabi-
le il dato dell’impatto negativo
dell’IRA sulla prognosi dei pazienti,
quale che sia il contesto clinico nel
quale si osserva la sindrome (3). La
persistenza di un elevato rischio di
mortalità, morbilità e gli elevati costi
sanitari dell’IRA, nonostante l’estesa
applicazione della RRT, impongono
la necessità di ulteriori miglioramen-
ti di quest’ultima, per la quale riman-
gono aperte tuttavia importanti que-
stioni riguardanti indicazioni,
timing, dose e non ultima, la scelta
della modalità di trattamento.

In realtà tali problemi sono stretta-
mente legati, ma limitandosi al tema
della scelta della modalità di RRT
nell’IRA, ed escludendo la dialisi
peritoneale che ha indicazioni e
ambiti del tutto specifici in termini di
logistica e risorse sanitarie (4), da
un punto di vista puramente tecnico
le tipologie di trattamento appaiono
fondamentalmente riconducibili a
due modalità - continue o CRRT, ed
intermittenti - comprendendo tra
queste ultime sia l’emodialisi/
emodiafiltrazione intermittenti stan-
dard, ma anche le forme prolungate
o “ibride”, tipo la SLED (sustained
low-efficiency dialysis) (5). Nella
pratica clinica la prescrizione della
RRT varia notevolmente nelle diverse
realtà e nei diversi paesi, con per-
centuali di CRRT che vanno dal 35-
40% negli USA (6) fino a quasi la

totalità dei trattamenti in Australia
(7). In recenti surveys su pazienti
ricoverati in terapie intensive negli
USA e in Europa, l’80% dei centri
utilizzava la CRRT, il 17% le RRT
intermittenti e molto più raramente la
dialisi peritoneale; frequente era
anche l’utilizzazione di più metodi-
che anche nello stesso paziente, in
differenti fasi del decorso clinico (8-
10).

Come già discusso ampiamente
dai due partecipanti alla controver-
sia, l’influenza delle diverse tipolo-
gie di RRT sui principali outcomes
dei pazienti con IRA rimane contro-
verso, anche se i dati disponibili,
seppur con notevoli limitazioni
metodologiche, sembrano suppor-
tare la conclusione che la modalità
di trattamento non influenzi in misu-
ra significativa la sopravvivenza o il
recupero della funzione renale (11,
12). Anche recenti raccomandazio-
ni di importanti società mediche
(13) suggeriscono che CRRT e RRT
intermittenti sarebbero equivalenti,
con alcune limitazioni per quanto
riguarda la stabilità emodinamica
nel caso si utilizzino le intermittenti
di minor durata (3-4 ore).

L’interpretazione dei dati è tutta-
via complicata da limiti intrinseci
agli studi attualmente disponibili:

a) negli studi di confronto tra con-
tinue ed intermittenti il timing di
inizio della RRT e le indicazio-
ni ad essa sono notevolmente
disomogenei (14);

b) modalità di RRT diverse per
durata in realtà possono riflet-
tere anche importanti differen-
ze nella dose o intensità della
terapia sostitutiva (15);

c) la dose di RRT è un tema anco-
ra molto discusso, in termini di
quantificazione, rappresentati-
vità del soluto utilizzato per cal-
colarla (ad es. l’urea), differen-
ze legate alla presenza di
sepsi ecc., ed anche trials
recenti con adeguata numerosi-
tà dei pazienti hanno fornito
risultati controversi (16);

d) il termine dose come è inteso
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attualmente è da riferirsi preva-
lentemente al controllo metabo-
lico, ed in particolare a mole-
cole di piccole dimensioni.
Non esprimerebbe invece altri
elementi importanti ai fini
dell’outcome dei pazienti con
IRA, quali ad esempio il con-
trollo del bilancio dei fluidi
(17);

e) la prescrizione della dose di
terapia sostitutiva, comunque
venga attuata negli studi della
letteratura, è piuttosto rigida e
non tiene conto delle esigenze
variabili del paziente.

È da sottolineare inoltre il fatto
che le IHD si sono notevolmente
evolute negli anni, passando da
trattamenti con caratteristiche ope-
rative più consone a quelle dei
pazienti con insufficienza renale
cronica a modalità di RRT del tutto
differenti, notevolmente più flessi-
bili e mirate anche alle esigenze
dei pazienti con IRA in terapia
intensiva:

a) sono state introdotte caratteristi-
che operative che già si erano
rivelate efficaci nel paziente

cronico in termini di migliora-
mento della stabilità emodina-
mica (ad esempio la corretta
gestione della temperatura, la
profilatura del sodio e dell’ul-
trafiltrazione, ecc.) (18);

b) i trattamenti intermittenti moder-
ni, in particolare quelli ormai
noti sotto il termine di RRT ibri-
de o intermittenti prolungate
tipo SLED/EDD, hanno fatto
tesoro degli insegnamenti deri-
vanti dall’utilizzazione della
CRRT, arrivando a durate nel-
l’ordine di 8-12 ore per tratta-
mento, che consentono una
rimozione meno traumatica
dell’eccesso di fluidi (19);

c) i trattamenti ibridi possono pre-
vedere l’utilizzo sia della diffu-
sione che della convezione
(19-21).

In realtà le due tipologie di RRT
non possono più essere considerate
mutuamente esclusive ed anzi, spes-
so nella pratica clinica possono
essere integrate nello stesso pazien-
te, permettendo una ottimale modu-
lazione del trattamento depurativo
(Fig. 1). Non è infatti infrequente

che venga utilizzato tutto il venta-
glio di RRT in tempi diversi del
variabile decorso clinico dello stes-
so paziente, anche in base alla
logistica di reparto ed alla organiz-
zazione della gestione delle RRT.
Ne deriva che la randomizzazione
tra continue ed intermittenti operata
ai fini di uno studio potrebbe essere
scarsamente aderente alla pratica
clinica attuale, e quindi rendere
poco generalizzabile uno studio in
tal senso. Tale antagonismo dovreb-
be quindi essere superato, anche
alla luce dell’introduzione nella pra-
tica clinica delle modalità cosiddet-
te ibride, che potrebbero rappre-
sentare un efficace compromesso
tra continue e intermittenti, avendo i
vantaggi delle une e delle altre
senza i rispettivi problemi. In con-
clusione, la RRT perfetta probabil-
mente non esiste (22), ma anche la
SLED consente una buona stabilità
emodinamica nel paziente critico
(19), un adeguato controllo dei flui-
di (21), un ridotto fabbisogno di
anticoagulanti (21), un supporto
nutrizionale adeguato (23), ed un
controllo metabolico soddisfacente

Fig. 1 - Modulazione della RRT nel
paziente con IRA in terapia intensi-
va.



(24), a costi inferiori a quelli di una
CRRT (24). È quindi ragionevole
ipotizzare che una maggior flessibi-
lità nella scelta della RRT, ed una
più attenta modulazione dell’utiliz-
zo delle varie modalità di RRT dis-
ponibili, soprattutto nel paziente

con IRA in terapia intensiva, possa-
no concorrere ad un approccio più
razionale al problema. Ciò consen-
tirebbe finalmente di superare una
controversia che forse è destinata a
perdere di significato (25).
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