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Coupled plasma filtration adsorption (Cpfa) versus  
emofIltrazIoNe coNtINua coN regIme INtermItteNte dI altI 
volumI (phvhf) Nel trattameNto dello Shock SettIco: 
uNo StudIo pIlota
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A pilot study comparing pulse high volume hemofiltration 
(pHVHF) and coupled plasma filtration adsorption (CPFA) in 
septic shock patients

High-volume hemofiltration (HvHf) and coupled plasma filtration adsorption 
(Cpfa) have shown potential to improve the treatment of sepsis in animals, but 
there have been no studies comparing these two treatments in humans. our 
aim was to compare the hemodynamic effects of HvHf and Cpfa in septic 
shock patients with acute kidney injury (aKi) undergoing continuous renal re-
placement therapy (Crrt).
We performed a cross-over study enrolling patients with septic shock and aKi 
who were receiving Crrt. patients were treated with pulse HvHf and conti-
nuous veno-venous hemofiltration (CvvH) on day 1 and Cpfa and CvvH on 
day 2 or vice versa. HvHf was performed for 8-10 hours with a replacement 
fluid rate of 85 ml/kg/h. Cpfa was performed for 8-10 hours with a plasma 
flow rate of 15%. CvvH was performed for the rest of the day with a replace-
ment fluid rate of 35 ml/kg/h. the primary endpoints were changes in mean 
arterial pressure, vasopressor requirement (expressed as vasopressor score, 
vs), and noradrenaline dose after pulse HvHf and Cpfa. the two treatments 
were compared using nonparametric tests.
We enrolled 8 patients (median age 70.5 years, sofa 12.5, saps ii 69.5). 
there was a trend towards a reduction in vs with HvHf and Cpfa (HvHf 
p=0.13, Cpfa p<0.05). there was no significant difference between the two 
treatments in terms of percentage change in vs score (p=0.22).
the data from this pilot study provide no evidence for a difference in hemo-
dynamic effects between pulse HvHf and Cpfa in patients with septic shock 
already receiving Crrt. a larger sample size is needed to adequately explore 
this issue. (G ital nefrol 2009; 26: 695-703)
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IntroduzIone

la sepsi è un processo estremamente complesso 
che coinvolge l’infiammazione, la cascata coagula-
tiva, il complemento, la produzione di fattori pro- e 
anti-infiammatori, i fattori di adesione cellulare nonché 

l’espressione di diversi polimorfismi genici (1, 2).
rappresenta attualmente la terza causa di morte in 

terapia Intensiva (utI) ed è gravata da un’elevata mor-
talità che varia dal 17 al 68% (3).

le definizioni di SIrS (systemic inflammatory respon-
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volumi” (emofiltrazione ad alti volumi High volume 
Hemofiltration, hvhf), utilizzando cioè, una quota di 
liquido di reinfusione superiore a 45 ml/kg/h, che 
comporta una più elevata rimozione di mediatori so-
lubili (15, 16).

a causa di limitazioni fisiche, tecniche e di carattere 
economico-gestionale (la cinetica dei soluti, l’adsor-
bimento sulla membrana, la coagulazione dell’emo-
filtro, la disponibilità del personale, i costi elevati) è 
spesso poco proponibile eseguire un trattamento ad 
alti volumi per 24 ore: l’emofiltrazione continua con 
regime intermittente di alti volumi (pulse High volume 
Hemofiltration, phvhf) rappresenta per questa ragio-
ne l’ideale compromesso tra un trattamento ad “alti 
volumi” ed una cvvh convenzionale: consiste nella 
combinazione di hvhf per 8-10 ore seguita da 16-14 
ore di cvvh (17).

contestualmente sono emerse nel trattamento della 
sepsi strategie alternative all’aumento della convezione, 
quali l’utilizzo di membrane ad elevato cut-off (super 
High-flux dialysis) (18), la rimozione diretta in emoper-
fusione dell’agente esogeno (polimixina B) (19), l’uso di 
bioreattori con cellule tubulari umane (rad) (20) non-
ché l’utilizzo di tecniche miste in grado di combinare 
emofiltrazione, plasmafiltrazione ed adsorbimento 
(Coupled plasma filtration adsorption, cpfa) (21-23).

la cpfa combina un plasma-adsorbimento non 
selettivo su resina idrofobica ad un trattamento emo-
filtrativo/dialitico continuo “slow” (24, 25).

Numerosi studi ne hanno dimostrato l’efficacia sia 
nel rimuovere citochine e fattori attivanti il complemen-
to, che nel ripristinare gli indici di funzionalità emodi-
namica del paziente settico.

la phvhf e la cpfa hanno mostrato entrambe di 
poter apportare notevoli vantaggi nel trattamento del-
la sepsi sia in modelli animali che nell’uomo, ma non 
vi sono attualmente studi che paragonano queste due 
metodiche: scopo del nostro studio è stato comparare 
gli effetti della phvhf con quelli della cpfa nel pa-
ziente con shock settico e Insufficienza renale acuta 
(definita come acute Kidney injury, akI) già in terapia 
renale sostitutiva continua con cvvh in utI.

MaterIalI e MetodI

lo studio è stato condotto presso il reparto di riani-
mazione dell’ospedale San Bortolo di vicenza, dove 
è stato sottoposto al vaglio del comitato etico e da 
questo ha ottenuto formale approvazione.

disegno dello studio

È stato eseguito uno studio monocentrico, prospetti-
co, randomizzato in crossover: 8 pazienti con diagno-

se syndrome), sepsi e shock settico sono state recente-
mente oggetto di revisione da parte dell’international 
sepsis definition Conference of american College of 
Chest physicians (accp) (4). 

l’incidenza di insufficienza renale acuta (acute re-
nal failure, arf) nel paziente con sepsi varia dal 9 al 
40% in diversi studi clinici.

l’evoluzione della sepsi in shock settico comporta 
un’aumentata prevalenza di arf: 19% nella sepsi, 
23% nella sepsi severa, 51% nei pazienti con shock 
settico.

Il coinvolgimento renale, inoltre, provoca un sostan-
ziale aumento della mortalità, specie nel paziente che 
necessita di trattamento renale sostitutivo continuo 
(Continuous renal replacement therapies, crrt) (5).

Studi condotti su animali da esperimento hanno 
recentemente chiarito il ruolo dei diversi fattori coin-
volti nello sviluppo della sepsi quali il comportamento 
dell’ossido nitrico e dello stress ossidativo, l’apoptosi 
(6, 7), e il ruolo di diverse citochine (8).

gli antigeni hla-dr sono delle proteine glicosilate 
solubili espresse sulla membrana cellulare delle apc 
(presenting antigens Cells) e quindi anche nei monoci-
ti-macrofagi: la ridotta espressione degli antigeni hla-
dr sulla superficie dei monociti è responsabile della 
loro anergia all’insulto infiammatorio-infettivo ed è so-
prattutto associata ad una ridotta sopravvivenza (9): 
un ripristino della loro funzionalità sembra auspicabile 
per contrastare la sepsi (10). 

diversi studi mettono in risalto il ruolo dello stress 
ossidativo, sia nella arf che nella sepsi come con-
seguenza diretta del danno cellulare. gli advanced 
oxidation protein products (aopp) sono attualmente 
considerati in letteratura come uno dei marker più sen-
sibili e precoci di stress ossidativo (11).

Questo crea un interessante scenario nello sviluppo 
e nell’attuazione di un intervento terapeutico nella sep-
si, che per essere considerato un “Gold standard” do-
vrebbe rimuovere i mediatori responsabili, limitarne gli 
effetti tossici sistemici e ripristinare i sistemi di difesa 
dell’ospite (12).

I diversi tentativi farmacologici proposti nell’inatti-
vazione di singoli mediatori della sepsi quali l’uso di 
anticorpi monoclonali anti-endotossina (Chess study), 
anticorpi monoclonali anti-tNf-α (NoraSept, INter-
Sept e NoraSept II) hanno, almeno per adesso dato 
risultati controversi o addirittura scoraggianti.

le tecniche di sostituzione renale continue (Con-
tinuous renal replacement therapies, crrt) come 
l’emofiltrazione veno-venosa continua (Continuous 
venous-venous hemofiltration, cvvh) migliorano la 
funzione cardio-polmonare nei pazienti settici in-
dipendentemente dal loro bilancio idrico (13, 14): 
questi effetti positivi diventano ancora più significa-
tivi qualora il trattamento venga effettuato ad “alti 



lentini et al

697

la necessità di ventilazione meccanica e la presenza 
di almeno una disfunzione d’organo a livello cardiova-
scolare (Ipotensione con pressione arteriosa sistolica 
<90 mmhg o riduzione della pressione arteriosa si-
stolica >40 mmhg rispetto ai valori di partenza, non 
responsiva alla somministrazione di cristalloidi o colloi-
di e che necessita della somministrazione farmaci va-
soattivi), renale (rIfle score) e polmonare (ipossiemia 
refrattaria alla ventilazione meccanica, intesa come 
rapporto pao2/fio2 <250 mmhg).

Criteri d’esclusione sono stati l’età inferiore a 18 anni 
o superiore a 85, pazienti di sesso femminile con test 
di gravidanza positivo, storia documentata di ipersen-
sibilità all’eparina o alla circolazione extracorporea, 
leucopenia (conta leucocitaria <500 cellule/mm3) 
o trombocitopenia (piastrine <30,000 cellule/mm3), 
apache II score >40 all’ingresso nello studio (non al 
momento del ricovero in utI), presenza di sindrome 
da immunodeficienza acquisita e anamnesi positiva 
per trapianto d’organo nei 12 mesi precedenti l’ingres-
so in rianimazione.

endpoints

come endpoints principali sono stati considerati 
l’aumento della pressione arteriosa media (map), la 
riduzione della dose di noradrenalina, la riduzione nel 
fabbisogno di vasopressori (espresso come Vasopres-
sor Score, VS: vS = ([dose di dopamina x 1] + [dose di 
dobutamina x 1] + [dose di adrenalina x 100] + [dose 
di noradrenalina x 100] + [dose di fenilefrina x 100] 
(le dosi intese in mcg/kg/h) (27), la riduzione dei va-
lori di creatininemia, l’aumento del rapporto pao2/
fio2 e l’aumento del Sofa score dopo entrambi i trat-
tamenti.

come endpoints secondari sono stati valutati l’au-
mento della percentuale di monociti hla-dr+ e la ri-
duzione dello stress ossidativo (aopp) al termine dei 
trattamenti.

analisi statistica

Il test di Shapiro-Wilk è stato usato per testare la 
distribuzione delle variabili continue prese in esame.

le variabili continue sono indicate in tabella come 
mediana e range interquartile, le variabili categoriche 
come punteggio e percentuale.

abbiamo utilizzato test non parametrici (Wilcoxon 
signed rank test) per paragonare le variabili cliniche 
ed ematochimiche tra l’inizio e la fine di ogni tratta-
mento e per vagliare le differenze tra i due trattamenti. 
Il valore del test è stato considerato significativo per 
valori di p<0.05.

I risultati sono stati analizzati utilizzando il software 
S.p.S.S. (vers. 16).

si di shock settico e akI, già in trattamento sostitutivo 
renale continuo con cvvh, sono stati casualmente im-
messi in uno dei 2 gruppi di trattamento (fig. 1).

un gruppo (a) è stato sottoposto a phvhf nelle pri-
me 10 ore del primo giorno, seguito da cvvh nel-
le restanti 14 ore. durante il secondo giorno è stata 
eseguita nello stesso gruppo la cpfa nelle prime 10 
ore e cvvh per le altre 14 ore; nel secondo gruppo 
(B) i pazienti hanno invece eseguito cpfa seguita da 
cvvh il primo giorno e phvhf seguita da cvvh il 
secondo giorno.

dati paziente

Il primo giorno dell’arruolamento nello studio sono 
stati raccolti i dati riguardanti età, sesso, peso corpo-
reo, data d’ingresso, il motivo di ricovero e i principali 
scores prognostici.

acute physiology and Chronic Health evalutation 
(apache II), simplify acute physiology score (SapS) 
e sequential organ failure assessment (Sofa) sono 
stati calcolati prima dell’inizio del primo trattamento.

lo score Sofa è stato calcolato anche all’inizio e 
alla fine di ogni trattamento.

la presenza di sepsi e shock settico è stata definita 
secondo i criteri di Bone (4).

la presenza e la gravità del danno renale (akI) è 
stata definita secondo lo score rIfle (26).

Sono stati raccolti parametri clinici ed emodinamici 
quali la temperatura corporea, la frequenza cardiaca, 
la frequenza respiratoria, la pressione arteriosa media 
(map), la pressione venosa centrale (pvc), il rapporto 
pao2/fio2 e il dosaggio dei vasopressori, e parame-
tri ematochimici e metabolici, quali urea, creatinina, 
Bilirubina, elettroliti, lattati, ph, hco3, anion gap, 
emoglobina, ematocrito, eritrociti, leucociti, piastrine, 
INr e aptt, oltre a campioni ematici per monitorare la 
percentuale di monociti che esprimevano gli antigeni 
hla-dr (hla-dr+) e lo stress ossidativo, inteso come 
concentrazione di aopp; i campioni ematici sono stati 
prelevati da vena periferica o dal circuito all’inizio, a 
metà e al termine di entrambi i trattamenti.

Criteri di inclusione sono stati la presenza di shock 
settico con necessità di trattamento renale sostitutivo, 

Fig. 1 - disegno dello studio.
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Il valore di flusso plasmatico (Qp) era del 15% rispet-
to al flusso ematico prescritto.

Hla-dr

per identificare i monociti che esprimevano gli antige-
ni hla-dr sulla superficie cellulare (hla-dr+) si è utiliz-
zata l’immunofluorescenza adoperando come reagente 
un anticorpo monoclonale (anticd-14 mab-fItc-coniu-
gato); si è valutata anche la loro mean fluorescence 
intensity (mfI) cioè l’intensità media in fluorescenza dei 
monociti che esprimono l’antigene hla-dr.

entrambe sono state misurate tramite citometria a 
flusso.

stress ossidativo

È stato valutato dosando nel plasma gli advanced 
oxidation protein products (aopp) con spettrofotome-
tria a 340 nm e la loro concentrazione è stata espres-
sa in nmol/l di equivalenti di cloramina t.

rIsultatI

In questo studio sono stati arruolati 8 pazienti.
cinque pazienti erano di sesso maschile, 3 di sesso 

femminile, età media 70.5 aa (tab. I).
le patologie, cause di ricovero in terapia Intensiva, 

erano eterogenee quali emergenze ed urgenze chirur-
giche, interventi chirurgici in elezione ed emergenze 
mediche; tutti i pazienti erano in ventilazione meccani-
ca e hanno ricevuto l’adeguata terapia antimicrobica 
e di supporto per il loro status.

gli interventi di chirurgia addominale sono stati cau-
sa di sepsi in 4 pazienti.

la quantità di soluzione di reinfusione (Qr) in phvhf 
è stata di 84.5 (79.4-87.7) ml/kg/h.

Il flusso plasmatico (Qp) in cpfa è stato del 32.5 
ml/min (tabb. II e III).

l’accesso vascolare utilizzato è stato un catetere 
estemporaneo a doppio lume in vena femorale (7 pa-
zienti) o catetere estemporaneo a doppio lume in vena 
giugulare interna destra (1 paziente).

Nove trattamenti (6 in phvhf, 3 in cpfa) sono stati 
eseguiti senza nessun anticoagulante, a causa del gra-
ve sanguinamento in atto.

durante 5 trattamenti si è dovuto sostituire il circuito 
a causa della coagulazione della cartuccia o dell’emo-
filtro (4 cpfa 1 phvhf).

Nessuno dei trattamenti ha comportato eventi avver-
si quali la riduzione delle cellule ematiche, alterazioni 
del profilo coagulativo, dell’equilibrio acido-base o 
turbe dell’equilibrio idroelettrolitico.

la phvhf e la cpfa comportano entrambe un au-

modalità di esecuzione dei trattamenti dialitici

l’accesso vascolare è stato ottenuto tramite il posizio-
namento di un catetere a doppio lume di diametro di 
13.5-fg (Niagara, Bard, ontario, canada).

CvvH-pHvHf 

la cvvh è stata utilizzata durante i periodi di wash-
out e interrotta almeno 1 ora prima dell’inizio di ogni 
seduta di cpfa o di hvhf.

È stato utilizzato un flusso ematico (Qb) compreso 
tra 150-220 ml/min secondo i valori di ultrafiltrazione 
impostata, in modo da ottenere una frazione di filtra-
zione (ff) <20%. 

la quantità di soluzione di reinfusione (Qr) utilizzata 
è stata di 35 ml/kg/h, con una quota del 30% infusa 
in pre-diluizione.

la phvhf è stata eseguita utilizzando una quantità 
di soluzione di reinfusione (Qr) di 85 ml/kg/h con 
una quota del 30% infusa in pre-diluizione.

Il flusso ematico (Qb) utilizzato compreso tra 250-
300 ml/min. 

entrambe le metodiche sono state eseguite utilizzan-
do una soluzione di reinfusione standard a base di 
bicarbonato.

per entrambi i trattamenti sono stati utilizzati i mo-
nitor prISmafleX® (hospal, lyon, france) e multI-
fIltrate fresenius® (Bad homburg, germany); come 
dializzatori si sono utilizzate membrane sintetiche av 
1000 S fresenius® (polysulfone, pS 1.8 m2) o hf 1400 
hospal® (poliariletersulfone paeS, 1.4 m2).

l’ultrafiltrazione oraria è stata eseguita secondo le 
esigenze cliniche, così come il tipo e la quantità di 
anticoagulante.

Cpfa

la cpfa è stata eseguita per 8-10 ore utilizzando il 
monitor lYNda® (Bellco, mirandola, Italy), un emofiltro 
costituito da una membrana ad elevata biocompatibi-
lità in polieteresulfone, di superficie 1.20 m2, steriliz-
zato con raggi gamma (dIapeS-hf® Bellco, miran-
dola, Italy), un plasmafiltro 0.45 m2, sterilizzato con 
raggi gamma, costituito da membrana ad elevata bio-
compatibilità in polieteresulfone (mIcropeS® Bellco, 
mirandola, Italy) e una cartuccia sorbente contenente 
70 g di resina stirenica (stirene divinil-benzene) ad 
alta biocompatibilità, con una superficie 700 m2/g 
con diametro interno dei pori di 30 nanometri, steri-
lizzata a calore umido (mediaSorb®, Bellco, miran-
dola, Italy).

I valori di flusso ematico erano compresi tra 200 e 
250 ml/min, la quantità di soluzione di reinfusione 
utilizzata 35 ml/kg/h.
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TABELLA II -  caratterIStIche deI trattameNtI: phvhf

N. Peso (kg) Qb (mL/min) Qr (mL/kg/h) Uf (mL/h) Tempo (h)

1 51.4 250 116.73 50 8.5
2 80 250 93.75 100 10
3 88 260 79.54 100 9.5
4 76 260 78.94 100 5
5 70 300 85.71 130 10
6 70 300 85.71 150 10
7 80 270 75 100 10
8 72 250 83.3 100 10
 74 (70-80) 267.5 (250-277.5) 84.5 (79.4-87.7) 100 (100-107.5) 10 (9.3-10)

Qb: flusso Sangue; Qr: flusso liquido di reinfusione; uf: volume di ultrafiltrazione oraria.
le variabili sono espresse in mediana e Quartili (25-75) 

TABELLA I -  caratterIStIche clINIche deI pazIeNtI arruolatI

N. Genere Età APACHE II SAPS II SOFA Giorni in UTI* Giorni in CVVH** RIFLE # Patogeno

1 f 71 25 65 10 7 2 f ps. aerug

2 m 75 27 69 13 9 1 r candida a.

3 m 70 23 73 12 13 1 r Staph. aureus

4 f 77 18 42 13 41 2 r e. coli

5 m 60 26 84 13 15 1 r ps. aerug

6 m 60 23 80 12 41 2 I e. coli

7 m 74 38 72 10 36 1 f clost. dif

8 f 72 13 67 8 12 3 f ps. aerug.

 5M/3F 71.5 24 70.5 12 14 1.4

 (67.5-74.25) (21.8-26.3) (66.5-74.8) (10-13) (11.3-37.3) (1-2)

*giorni di ricovero in rianimazione; **giorni di cvvh prima del reclutamento nello studio; #rIfle score: R: risk, I: Injury, F: failure, L: loss, 
E: eSrd.
le variabili sono espresse in mediana e Quartili

TABELLA III -  caratterIStIche deI trattameNtI: cpfa

N. Peso (kg) Qb (mL/min) Qr (mL/kg/h) Qp (mL/min)* Uf (mL/h) Tempo (h)

1 51.4 250 58.36 37.5 100 6.5
2 80 220 18.75 33 100 8.5
3 88 200 17.04 30 100 10
4 76 200 26.31 30 75 6
5 70 220 28.33 33 100 7.71
6 70 200 28.57 30 250 7
7 80 250 25 37.5 0 10
8 72 220 24.30 33 100 6
 74 (70-80) 220 (200-235) 25.7 (22.9-28.4) 32.5 (30-33) 103.5 (87.5-100) 7.4 (6.4-8.9)

Qb: flusso Sangue; Qr: flusso liquido di reinfusione; Qp: flusso plasma; uf: volume di ultrafiltrazione oraria;
*Qp= 15% del Qb
le variabili sono espresse in mediana e Quartili (25-75) 
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mento della map, una sensibile riduzione del numero 
di farmaci vasoattivi, del vS e della dose di noradre-
nalina (tab. Iv).

abbiamo osservato un importante trend di riduzione 
del vS durante entrambi i trattamenti sia con phvhf 
(p=0.13) che con cpfa (p=0.04, statisticamente signi-
ficativo) ma questa differenza è risultata non significa-

tiva tra i due trattamenti (p=0.22 NS) (fig. 2).
la dose di noradrenalina mostra un notevole trend di 

riduzione sia dopo phvhf (p=0.13) che dopo cpfa 
(p=0.06 statisticamente significativo) ma senza differenze 
significative tra le due metodiche (p=0.18, NS) (fig. 2).

pao2/fio2: sia la hvhf che la cpfa aumentano il 
rapporto ventilazione/perfusione migliorando la venti-

TABELLA IV -  rISultatI delle varIaBIlI preSe IN eSame

 Pre-pHVHF Post-pHVHF p  Pre-CPFA Post-CPFA p  pHVHF vs CPFA 
       p

MAP (mmHg) 75 (67.5-81.75) 86.5 (67.2-98.2) 0.88 75 (71-79.5) 72 (63-82.1) 0.73 0.29

PaO2/FiO2 197 (183.6-240.6) 230 (186.7-292.6) 0.48 198.6 (178.9-335.3) 231.5 (166.1-263.8) 0.07 0.08

Noradrenalina
(mcg/kg/min) 0.2 (0-0.5) 0.07 (0-0.4) 0.13 0.07 (0-0.04) 0.03 (0-0.3) 0.06 0.18

Vasopressor

Score (VS) 30.9 (11.4-68) 15 (10-53.8) 0.13 12 (7.5-56.6) 8.3 (3.3-47.3) 0.04 0.22

SOFA Score 12.5 (10-13) 11 (9-11.5) 0.60 10 (8.5-12.5) 10 (10-11) 0.66 0.68

Creatinina (mg/dL) 1.9 (1.2-1.5) 1.2 (0.8-1.5) 0.01 1.4 (0.9-1.7) 1.4 (0.9-1.6) 0.86 0.01

Urea(mg/dL) 88.5 (83.7-106.5) 54 (44.7-57.2) 0.01 54 (50.2-74.3) 36.7 (36.1-37.2) 0.86 0.01

Lattati (mmol/L) 2.5 (2-2.4) 2 (1.8-2.2) 0.33 2 (1.6-2.2) 2 (1.9-2) 0.27 0.44

HLA-DR+ (%) 41.5 (34.6-54.5) 50.2 (38.3-56) 0.45 43.2 (36.3-65.8) 34.8 (31.9-64.7) 0.63 0.09

AOPP (nmol/L) 199.9 (106.2-293.5) 234 (193.1-342.5) 0.08 164 (139-243.8) 142 (118.4-193.3) 0.09 0.06

pre-phvhf: prima del trattamento di phvhf; post-phvhf: dopo il trattamento di phvhf; pre cpfa: prima del trattamento di cpfa; post cpfa: dopo 
il trattamento di cpfa; phvhf vs cpfa: confronto tra i due trattamenti.
le variabili sono espresse in mediana e Quartili (25-75). p significativo se < 0.05.

Fig. 2 - map, vasopressor score (vs), 
dose di noradrenalina e rapporto 
pao2/fio2.
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se confrontate tra loro: ciò è probabilmente da ascri-
vere alla esigua numerosità del campione in quanto 
entrambi i trattamenti hanno mostrato effetti statistica-
mente significativi sugli endpoints selezionati in studi 
precedenti (15, 23, 28): entrambe le metodiche infatti 
riducono l’uso di vasopressori, i dosaggi dei singoli far-
maci vasoattivi, e aumentano il rapporto pao2/fio2.

diversi trattamenti sono stati effettuati senza l’impie-
go di nessun tipo di anticoagulante, riuscendo perciò 
ad assicurare un trattamento di supporto anche a pa-
zienti ad alto rischio di sanguinamento.

la necessità di eseguire i trattamenti senza anticoa-
gulazione ha comportato il raggiungimento del target 
di durata del trattamento di 10 ore solo in 2 tratta-
menti su 8 in cpfa, mentre in phvhf questo è stato 
raggiunto in 6 trattamenti su 8: la cpfa infatti richie-
derebbe per la sua attuazione una dose di anticoagu-
lante ben maggiore della hvhf, così come segnalato 
dalla scheda tecnica, ma questo spesso si scontra con 
le esigenze cliniche.

la durata effettiva delle due metodiche in esame non 
ha pertanto superato il 70% di quella prescritta nel 
50% dei trattamenti, comportando una possibile ridu-
zione degli effetti favorevoli, soprattutto nella cpfa.

Sulla base dell’analisi di tendenza, la phvhf riduce 
sensibilmente il dosaggio di noradrenalina, aumenta 
la map e sembra efficace nell’aumentare la percen-
tuale di monociti che esprimono gli antigeni hla-dr.

la phvhf sembra pertanto molto efficace nel tratta-
mento puramente “depurativo” della insufficienza rena-
le acuta in corso di sepsi, come peraltro confermato da 

lazione, seppur in maniera non statisticamente signifi-
cativa (p=0.08, NS) (fig. 2).

la phvhf comporta una netta riduzione dei valori 
di creatininemia e di urea (p<0.01) rispetto alla cpfa. 
Questa differenza tra i due trattamenti è risultata stati-
sticamente significativa (p<0.01) (fig. 3).

entrambe le metodiche non sembrano apportare so-
stanziali modifiche al Sofa score.

hla-dr+: la phvhf mostra un trend di aumento nel-
la percentuale di monociti hla-dr+, la cpfa sembra 
invece ridurli (fig. 3).

aopp: entrambe mostrano una riduzione della con-
centrazione di aopp, seppur non statisticamente signi-
ficativa (p=0.06, NS) (fig. 3).

dIscussIone e lIMItI dello studIo

Questi risultati sono preliminari e non permettono 
sicuramente di formulare giudizi definitivi sulla supe-
riorità di una metodica rispetto all’altra nel trattamento 
dello shock settico.

la esigua numerosità del campione è giustificata dai 
ristretti criteri di inclusione-esclusione e dalla presenza 
contemporanea di altri studi.

entrambe le metodiche si sono dimostrate sicure e 
non hanno comportato nessun evento avverso di carat-
tere clinico, né alterazioni ematologiche, metaboliche 
o elettrolitiche e hanno mostrato entrambe un similare 
trend di miglioramento clinico seppur non mostrando si-
gnificative differenze in alcune delle variabili in esame 

Fig. 3 - Creatinina, sofa score, Hla-
dr e aopp.
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studi precedenti (28); la cinetica dei soluti, ed in parti-
colare l’adsorbimento sulla superficie della membrana 
del dializzatore, potrebbero infatti rendere non neces-
saria l’applicazione di “alti volumi” di reinfusione per 
24 ore; l’intensivo scambio di grandi quantità di acqua 
plasmatica permette allo stesso tempo di aumentare le 
clearances delle piccole e medie molecole, nonché di 
apportare sensibili miglioramenti alla immunomeostasi, 
rimuovendo una grande quantità di molecole pro- e an-
tinfiammatorie; inoltre eseguendo la cvvh subito dopo 
la phvhf si limitano i possibili “effetti rebound” negati-
vi dopo l’interruzione del trattamento.

la cpfa invece sembra apportare un maggiore con-
tributo rispetto alla phvhf in termini di riduzione dei 
vS e della dose di noradrenalina.

conclusIonI

I dati provenienti da questo studio sembrano inco-
raggianti poiché, seppur con bassa significatività sta-
tistica, mostrano un importante trend di miglioramento 
di molte delle variabili prese in esame.

la nuova prospettiva che emerge dai dati di questo 
studio potrebbe essere rappresentata dal trattamento 
combinato (phvhf+cpfa) che potrebbe unire alle ca-
pacità depurative ed emodinamiche della phvhf la mi-
gliore performance della cpfa sulla riduzione dei vS.

Questa sequenza di trattamento potrebbe inoltre tro-
vare il suo razionale di utilizzo già al momento della 
diagnosi di sepsi, per meglio valutarne le potenzialità 
immunomodulatorie ed antiossidanti.

Sono necessari studi su campioni più numerosi per 
stabilire se la cpfa o la phvhf o entrambe combinate 
tra loro, possano rappresentare l’opzione da preferire 
nel supportare la funzione renale e migliorare l’assetto 
emodinamico nello shock settico.

rIassunto

la emofiltrazione continua con regime intermittente di alti 
volumi (pHvHf) e la Coupled plasma filtration adsorption 
(Cpfa) hanno mostrato entrambe di potere apportare no-
tevoli vantaggi nel trattamento dello sepsi, ma non vi sono 
studi che confrontano tra loro queste due metodiche. sco-
po di questo lavoro è paragonare gli effetti della HvHf e 
della Cpfa nel trattamento del paziente con shock settico 
con insufficienza renale acuta (acute Kidney injury aKi) che 
necessita di trattamento renale sostitutivo.

studio in cross-over, pazienti con shock settico ed aKi già 
sottoposti a trattamento renale sostitutivo continuo (Crrt). 
i pazienti sono stati trattati con pHvHf e CvvH il primo 
giorno e con Cpfa e CvvH il secondo giorno dello studio 
o viceversa. la HvHf è stata eseguita per 10 ore utiliz-
zando una quantità di soluzione di reinfusione di 85 ml/
Kg/h; la Cpfa è stata eseguita per 8-10 ore utilizzando un 
flusso plasmatico del 15 %. obiettivo primario è stata la 
valutazione della pressione arteriosa media (map), della 
quantità di vasopressori (espressa come vasopressor score 
vs) e della dose di noradrenalina somministrata prima e 
dopo i trattamenti.

abbiamo arruolato 8 pazienti (età media 70.5 aa, sofa 
12.5, saps ii 69.5). vi è un importante trend di riduzione 
del vs dopo entrambi i trattamenti (HvHf p=0.13, Cpfa 
p<0.05) ma senza differenze significative tra le due meto-
diche (p = 0.22).

sia la HvHf che la Cpfa migliorano i parametri emodi-
namici nel paziente con shock settico ma non sembrano 
esservi significative differenze tra le due metodiche. sono 
necessari studi su campioni più ampi per comprovare que-
sti risultati.
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