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L’uso dell’emofiltrazione ad alto volume (HVHF) per il trattamento della sepsi e dello shock settico 
è ormai convalidato da molti studi (1). I suoi effetti benefici possono essere mantenuti, tra una 
sessione e l’altra, dall’uso di una emofiltrazione a medio volume (CVVH). Gli effetti terapeutici di 
tale metodica definita “pulsata”, appunto per il carattere di alternanza di HVHF (85 mL/kg/hr per 
6-8 ore) e CVVH (35 mL/kg/hr per 16-18 ore) (2), sono indirizzati non solo alla pura sostituzione 
della funzione renale, ma anche all’ottenimento di un effetto immunomodulatore sull’immunodis-
regolazione propria della sepsi (3).

Come noto infatti, non è possibile colpire i singoli eventi fisiopatologici che portano dall’infiammazione sistemica allo shock settico, ed 
infine al danno d’organo, con un singolo agente terapeutico, o con una singola e specifica depurazione extracorporea indirizzata alla 
rimozione di una molecola target. Piuttosto l’aspecifica e continua rimozione dei mediatori pro- ed anti-infiammatori, caratteristicamente 
prodotti a picchi durante la sepsi, determina un effetto più globale di immunomodulazione sino al ripristino dell’immuno-omeostasi grazie 
a più meccanismi correlati e dipendenti.
Durante la fase ad alto volume l’emofiltrazione determina un immediato e aspecifico taglio dei picchi delle citochine pro- ed anti-infiammatorie 
circolanti, determinando l’esposizione del sistema immunitario ad una stimolazione “totale e finale” di minor grado, settando, quindi, il sistema 
ad un livello inferiore di immunodisregolazione (peak concentration hypothesis). Questo taglio aspecifico dei picchi ematici si estrinseca con 
la rimozione sia delle citochine, prodotte in seguito all’insulto settico, sia dei pro-mediatori, che vengono attivati nei vari pathways fisiopato-
logici tissutali della sepsi, determinando, quindi, un equilibrio dinamico tra interstizio, tessuti e circolo ematico che porta alla rimozione delle 
citochine e dei mediatori tissutali per ridistribuzione attiva verso il comparto ematico, dove la metodica extracorporea ne opera la rimozione 
in modo continuo. Tale rimozione aspecifica ottiene nel tempo il raggiungimento di un punto soglia al di sotto del quale i pathways fisiopatolo-
gici tissutali si spengono determinando un blocco della immunodisregalazione del sistema immunitario e dell’ulteriore produzione di mediatori 
infiammatori (threshold immunomodulation hypothesis). L’effetto degli alti volumi infusi durante l’HVHF determina inoltre un aumento del flusso 
linfatico di circa 20-40 volte rispetto ai valori basali con conseguente trascinamento dei mediatori infiammatori e delle citochine dal tessuto 
linfatico al circolo ematico dove il processo di depurazione continuo è in grado di rimuoverli (mediator delivery” hypothesis). In sostanza 
quindi l’HVHF agisce tagliando i picchi di mediatori a livello del circolo ematico. Tale riduzione dei livelli circolanti di molecole infiammatorie, 
anche se temporanea e transitoria, determina la ridistribuzione attiva di queste molecole dall’interstizio - tessuti al torrente circolatorio dove 
la metodica extracorporea ne continua la rimozione aspecifica. L’aumento del flusso linfatico, indotto dagli alti volumi infusi, induce un impor-
tante trascinamento dei mediatori dal tessuto linfatico al circolo ematico dove ne avviene la rimozione (4).
Paradossalmente, pur essendo migliore la clearance ematica dei mediatori in metodiche quali la High Permeability Hemofiltratione (HPHF) 
o Large Pore Hemofiltration (LPHF) e metodiche derivate quali la Super High Flux Hemofiltration (SHFHF), emoadsorbimento o Coupled Pla-
sma Filtration Adsorption (CPFA) rimane il quesito se tali tecniche abbiano realmente la capacità di influenzare i livelli tissutali di citochine 
proprio allo specifico livello dove esplicano il loro effetto dannoso.
L’HVHP pulsata sembra quindi essere una metodica che offre una prestazione depurativa renale ottima associata ad un benefico effetto 
immunomodulatore determinato dall’azione sinergica sui mediatori e promediatori infiammatori circolanti e tissutali grazie al suo meccani-
smo d’azione a più livelli (5). In conclusione l’uso dell’HVHF con membrane in grado di assicurare un esaltato adsorbimento delle citochine 
determina una immediata, ma temporanea, riduzione delle citochine stesse dal torrente ematico secondo la peak concentration hypothesis 
che, successivamente, determina una loro ridistrubuzione dai tessuti, secondo la threshold immunomodulation hypothesis ed una riduzione, 
conseguente, della cascata di attivazione infiammatoria a livello tissutale. Il trascinamento delle citochine dai tessuti al torrente circolatorio, 
operato dall’attivazione del flusso linfatico, esalta i due meccanismi precedenti. L’HVHF e l’adsorbimento, quindi, agiscono sinergicamente 
ed aprono la strada all’ideazione di tecniche “combinate” sempre più efficaci nel trattamento extracorporeo della sepsi.
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