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L’EMODIAFILTRAZIONE RIDUCE LA MORTALITÀ E PREVIENE LE  
COMORBIDITÀ? INNOVAZIONI TECNICHE PER MIGLIORARE  
EMODINAMICA ED EFFICACIA
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Hemodiafiltration reduces mortality and prevents comorbidi-
ties? Technical innovations to improve hemodynamics and ef-
ficacy 

Hemodiafiltration (HDF) is a dialysis technique characterized by the combina-
tion of diffusive and convective depuration. This allows the removal of both low 
and medium-high molecular weight toxins, keeping the intradialytic hemodyna-
mic status of the patient more stable. Technical innovations in HDF technology 
aim to enhance the depurative efficacy of the treatment and reduce intradialytic 
hypotensive events and intolerance. Among these techniques, mixed HDF, mid-
dilution HDF and HFR Aequilibrium have particular innovative significance. Mi-
xed HDF and mid-dilution HDF are clinically indicated to enhance the depura-
tive efficacy of HDF and HFR Aequilibrium may serve to widen the depurative 
range in patients suffering from the malnutrition-inflammation complex syndrome 
and intradialytic hypotension or intolerance. Mixed HDF and mid-dilution HDF 
allow to improve the infusion volumes thanks to the intradialytic modulation of 
the pre/post-infusion ratio (mixed HDF) or the high-volume intradialyzer pre/post-
infusion (mid-dilution HDF). HFR Aequilibrium is based on a) separation between 
convection (first chamber) and diffusion with body weight decrease (second 
chamber); b) infusion of endogenous ultrafiltrate purified by resin adsorption; c) 
use of dialysate sodium and ultrafiltration profiles automatically elaborated by a 
mathematical model incorporated in the software of the dialysis machine.
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IntroduzIone

La Emodiafiltrazione (HDF) è una tecnica dialitica 
ideata da Leber (1) nel 1978 nelle sue due varianti di 
pre-diluizione (pre-HDF) e di post-diluizione (post-HDF) 
è caratterizzata dalla coesistenza della depurazione 
diffusiva con quella convettiva. Le indicazioni cliniche 
all’HDF sono state fin dall’inizio il trattamento di pazien-
ti con sintomi clinici da intossicazione da medio mole-
cole o con instabilità cardiovascolare intradialitica.

L’efficacia depurativa dell’HDF è direttamente corre-
lata con i volumi di scambio; quanto maggiori sono 
questi tanto maggiore risulterà la rimozione sia delle 
piccole molecole come l’urea, soprattutto nella post-
HDF, sia delle molecole di peso medio-elevato quali la 
β2-Microglobulina, soprattutto nella pre-diluizione (2).

Queste caratteristiche depurative dell’HDF sono sta-
te riconfermate negli anni anche da quando, grazie 
all’uso routinario della biosmosi per la preparazione 
del dialisato/infusato sterile, i volumi infusivi sono cre-
sciuti (HDF online). Un recente lavoro di Penne (3) nel 
confermare l’efficacia depurativa dell’HDF online sinte-
tizza i principali fattori che influenzano i volumi infusi-
vi in fattori legati al paziente (ematocrito, protidemia, 
flusso dell’accesso vascolare, ecc.) e alla tecnica (flus-
so ematico extracorporeo, durata della seduta, frazio-
ne di filtrazione, calo peso impostato, ecc.). Lo stesso 
lavoro inoltre correla il flusso di infusione in post-HDF 
online con il flusso sangue extracorporeo e la frazione 
di filtrazione, individuando per flussi ematici di 300 
mL/min una frazione di filtrazione minima del 24% 
per raggiungere in una seduta di 4 ore il target de-
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centrale nell’ambito del trattamento extracorporeo ed 
il bilancio sodico della seduta ha un ruolo nella sta-
bilizzazione emodinamica del paziente. Modifican-
do, infatti, il gradiente di concentrazione sodica fra 
sangue del paziente dialisato ed infusato, in HDF è 
possibile ottenere bilanci di sodio per seduta che risul-
tano isonatrici, iponatrici o ipernatrici (12). In realtà, il 
sospetto che questo parametro contribuisse all’effetto 
stabilizzante emodinamico dell’HDF, oltre che dedu-
cibile dall’analisi matematica dei modelli cinetici di 
Sargent e Gotch (13), era stato successivamente ana-
lizzato da Pedrini e Locatelli (14). Questi, in un lavoro 
del 1991 mettevano a punto un modello matematico 
della cinetica intradialitica dei soluti e fluidi applica-
to all’HDF. Sulla base del modello venivano calcola-
ti i bilanci di sodio comparativamente fra emodialisi 
standard e post-HDF (flusso infusivo medio 57.45 mL/
min, concentrazione sodica dell’infusato 142 mEq/L) e 
gli Autori concludevano che per ottenere in post-HDF 
la stessa negatività di bilancio di massa sodica della 
emodialisi standard era necessario impiegare gra-
dienti di concentrazione fra infusato e dialisato fino 
a 9.5 mEq di sodio (14). Pertanto l’efficacia clinica 
intradialitica dell’HDF online poteva almeno in parte 
essere ricondotta alla minore negatività del bilancio 
sodico della seduta in post-HDF rispetto all’emodialisi 
standard. Naturalmente si tratta di calcoli che posso-
no essere effettuati solo “offline” per avere un’indica-
zione sul bilancio sodico in HDF, senza che il modello 
possa intervenire attivamente nella regolazione del 
gradiente sodico in funzione del bilancio sodico che 
si vuole ottenere nel paziente.

I risultati clinici sulla maggiore efficacia stabilizzan-
te emodinamica dell’HDF rispetto all’emodialisi stan-
dard, sono ancora controversi ed oggetto di continue 
valutazioni comparative. Fra i principali studi compa-
rativi HDF vs emodialisi standard di tipo “crossover”, 
non randomizzati, quello di Mion del 1992 e di Do-
nauer del 2003 riportano una minore incidenza di 
episodi ipotensivi con HDF (8, 9). Anche l’analisi di 
studi comparativi randomizzati mostra risultati non 
univoci, fra questi riportano una minore incidenza di 
ipotensione in HDF gli studi di Lin (15) del 2001 e di 
Tuccillo (16) del 2002, mentre gli altri non hanno rile-
vato differenze (17, 18). Anche i risultati dello studio 
MPO (19) non forniscono un’evidenza di maggiore 
efficacia emodinamica dell’HDF rispetto all’emodialisi 
standard. A supportare tale mancanza di evidenza 
sono i risultati di una recente analisi bibliografica Co-
chrane, del 2009, che ha analizzato 20 lavori su que-
sto tema, pubblicati nell’intervallo di tempo dal 1987 
al 2005, per un totale di 657 pazienti studiati. L’ana-
lisi conclude che tali lavori non forniscono evidenze 
cliniche di vantaggi delle tecniche miste convettivo/
diffusivo rispetto all’emodialisi standard.

purativo minimo ottimale di 17 L di infusione. Pertanto 
la variazione di emoconcentrazione durante la seduta 
ed il conseguente aumento di ematocrito, protidemia 
e viscosità ematica diventano i determinanti essenziali 
nella modulazione della pressione di transmembrana 
finalizzata al mantenimento pre-impostato dei volumi 
infusivi. La clearance depurativa in post-HDF non sem-
pre è correlabile all’outcome clinico. Relativamente alla 
ß2-microglobulina l’HEMO study ha mostrato che solo 
i livelli ematici pre-seduta sono predittivi di mortalità e 
non i valori di clearance del soluto (4). Gli studi modelli-
stici sulla rimozione della ß2-microglobulina comunque 
hanno mostrato un incremento di clearance modesto 
per incrementi infusivi rilevanti (fra i 15 e 25 L/seduta), 
probabilmente in relazione alla compartimentazione 
del soluto (5). Lo studio DOPPS ha mostrato un effetto 
positivo sulla sopravvivenza dei pazienti in HDF online 
per volumi infusivi compresi fra 17 e 27 L/seduta, co-
munque > a 17 L (6). Bisogna inoltre considerare che la 
perdita albuminica, che si verifica soprattutto all’inizio 
della seduta HDF come effetto dell’alta pressione di fil-
trazione applicata sulla membrana, può influenzare lo 
stato nutrizionale dei pazienti (7).

L’efficacia dell’HDF nel mantenere più stabile l’emo-
dinamica intradialitica del paziente è stata evidente fin 
dalle prime esperienze cliniche poi confermate nel corso 
degli anni da diversi studi. Mion e Canaud (8) nel 1992, 
osservavano una maggiore stabilità pressoria in HDF 
rispetto all’emodialisi standard, sia nelle sedute nell’in-
tervallo breve che lungo. Più recentemente Donauer (9) 
confermava l’osservazione di una riduzione degli eventi 
ipotensivi in HDF online rispetto all’emodialisi standard, 
ma riconduceva tale effetto in gran parte alla tempera-
tura più fredda del sangue extracorporeo del paziente 
in HDF online. Infatti, portando la temperatura del dia-
lisato, in emodialisi standard, su valori tali da ottenere 
una temperatura extracorporea sovrapponibile a quel-
la dell’HDF online, osservava una ridotta incidenza di 
eventi ipotensivi anche in emodialisi standard. Un risulta-
to simile era già stato descritto qualche anno prima da 
Maggiore e Pizzarelli (10) che rilevavano, oltre all’effetto 
stabilizzante emodinamico dell’HDF e dell’emofiltrazio-
ne, anche una sua dipendenza da temperature nell’ex-
tracorporeo più basse rispetto all’emodialisi standard. 
Un’ulteriore conferma dell’effetto “temperatura” stabiliz-
zante dell’HDF è stato anche riportato più recentemen-
te da Karamperis (11) che in uno studio randomizzato 
dimostrava che in termini emodinamici intradialitici non 
emergevano differenze significative fra HDF ed emodia-
lisi standard se condotte a parità di condizioni operative 
e quindi di temperature in dialisi “isotermiche”.

Un altro ruolo importante nell’effetto stabilizzante 
emodinamico dell’HDF può essere svolto dalla com-
posizione elettrolitica del dialisato. È noto che la com-
posizione del dialisato svolge da sempre un ruolo 
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studio è stata suggerita una modifica della configurazio-
ne interna del filtro rispetto a quella iniziale (23). L’obietti-
vo di questa modifica è stato quello di mantenere le stes-
se caratteristiche operative, in termini di volumi infusivi, 
ma migliorando la reologia interna del filtro in modo da 
ottenere pressioni interne di esercizio più basse che nella 
Mid-Dilution originaria. Questa tecnica è stata denomi-
nata Reverse Mid-Dilution (24). Un recente lavoro di Ma-
duell (25) analizza i risultati di uno studio randomizzato 
comparativo fra pre-diluizione HDF, post-diluizione HDF, 
Mid-Dilution MD 190 (polyphenylene 1.9 m2) e Mid-Dilu-
tion MD 220 (polyphenylene 2.2 m2). L’Autore conclude 
che la Mid-Dilution, nella sua variante reverse, consente 
di mantenere elevati volumi convettivi con una maggiore 
rimozione di soluti a medio-elevato peso molecolare (β2-
microglobulina, mioglobina, ecc.) rispetto all’HDF post-
infusionale (100 mL/min post-infusione).

HFr AequIlIbrIum

L’HFR (Hemo Filtrate Reinfusion) è una tecnica emo-
diafiltrativa proposta per l’uso clinico routinario nel 
1991. Si caratterizza per l’impiego di un filtro a due 
camere separate: una, la prima, convettiva in cui ha 
luogo l’estrazione dell’ultrafiltrato endogeno ed una, 
la seconda, diffusiva in cui avvengono la depurazio-
ne diffusiva e l’ultrafiltrazione per il calo peso; prima 
della seconda camera viene reinfuso l’ultrafiltrato en-
dogeno dopo essere stato depurato mediante adsor-
bimento su una cartuccia di resina. La resina adsorbe 
β2-microglobulina, omocisteina, citochine infiammato-
rie ecc., non adsorbe elettroliti, aminoacidi. Questa 
tecnica è pertanto un’emodiafiltrazione con reinfu-
sione endogena dell’ultrafiltrato che così non viene 
perso in assenza di infusione di liquidi dall’esterno 
(26). I vantaggi di questa tecnica possono essere 
così riassunti: elevata rimozione di β2-microglobulina 
(27), basso impatto malnutrizionale per perdita ami-
noacidica intradialitica trascurabile e sovrapponibile 
all’emodialisi standard, assenza di perdita albumuni-
ca (28), elevato effetto antinfiammatorio (29), basso 
effetto pro-ossidante (30). Tali caratteristiche rendono 
l’HFR particolarmente indicata nel trattamento dei pa-
zienti con sindrome da malnutrizione-infiammazione 
(31). Per potenziare l’effetto stabilizzante emodina-
mico dell’HFR, questa tecnica è stata combinata con 
l’impiego dei profili di conducibilità del dialisato e di 
ultrafiltrazione, grazie all’implementazione della mac-
china dialisi con un programma di elaborazione dei 
profili basato su un modello matematico utilizzato rou-
tinariamente in bicarbonato dialisi standard da diversi 
anni (32). Tale modello è in grado di elaborare, in 
totale automatismo, i profili di conducibilità del diali-
sato e di ultrafiltrazione per ottenere la stabilizzazione 

Con l’obiettivo di ottimizzare l’HDF online per otte-
nere da questa tecnica le prestazioni depurative e sta-
bilizzanti emodinamiche sempre più evidenti, si inse-
riscono le principali innovazioni tecnologiche di cui è 
stata recentemente oggetto l’HDF. Fra queste conside-
reremo alcune varianti tecniche dell’HDF che si carat-
terizzano per l’impiego di concetti innovativi nell’am-
bito dell’ottimizzazione della tecnica: la Mixed HDF 
online, la Mid-Dilution HDF e la HFR Aequilibrium.

mIxed HdF

Recentemente è stata messa a punto una variante 
tecnica della HDF online che prevede la simultanea 
pre e post-diluizione, denominata Mixed HDF. Questa 
tecnica consente di migliorare i flussi e la reologia in-
terna del filtro dializzatore così da raggiungere e man-
tenere con la forzatura dell’ultrafiltrazione i maggiori 
volumi infusivi possibili, compatibilmente con i target 
di fine seduta, le caratteristiche di base del paziente 
ed il coefficiente di ultrafiltrazione del filtro. Questo po-
tenziamento dell’ultrafiltrazione viene raggiunto grazie 
all’impiego di un nuovo sistema di feedback che con-
trolla la pressione di transmembrana e mantiene l’ultra-
filtrazione ai livelli più elevati per tutta la durata della 
seduta modulando continuamente il rapporto infusione 
pre- post-filtro in base alla variazione delle condizioni 
del paziente e del filtro. Questo consente di mantenere 
più stabile durante la seduta il coefficiente di ultrafil-
trazione del filtro e quindi di operare con frazioni di 
filtrazione stabili intorno a 0.45, con un risultato posi-
tivo in termini di rimozione sia di piccole che di mole-
cole a medio-alto peso. La Mixed HDF si mantiene in 
una posizione intermedia come depurazione fra pre- e 
post-HDF, ma più vicina alla post- (20). L’ultimo aggior-
namento di questa tecnica inoltre consente di limitare le 
perdite albuminiche dei primi 30 minuti di seduta, gra-
zie al raggiungimento progressivo e non immediato dei 
massimi livelli di ultrafiltrazione, in base ad un profilo di 
ultrafiltrazione prestabilito (21).

mId-dIlutIon HdF

Questa tecnica è una recente alternativa all’HDF onli-
ne che prevede la contemporanea pre- e post-diluizione 
e consente una maggiore efficienza di rimozione di tos-
sine rispetto alla HDF online classica, senza incorrere 
nei limiti infusionali delle tecniche di simultanea pre- e 
post-infusione. Concettualmente si richiama alla Mixed 
HDF ma si differenzia sostanzialmente da questa per la 
presenza delle pre- e post-infusione all’interno del filtro 
dializzatore che presenta una struttura interna specifica-
mente elaborata per questa finalità (22). In un recente 
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tutto in alcuni paesi Europei quali Italia e Francia. Tale 
espansione quantitativa della tecnica è stata determi-
nata dalla crescente criticità della popolazione emo-
dializzata. L’emodiafiltrazione, infatti, è stata impiegata 
sia per potenziare le capacità depurative globali del 
trattamento, sia per stabilizzare emodinamicamente il 
paziente con ipotensione intradialitica. Le varianti tecni-
che oggi disponibili dell’HDF consentono al nefrologo 
di poter selezionare il trattamento più idoneo per le ca-
ratteristiche cliniche del paziente. In questa ottica pos-
sono essere distinte tecniche emodiafiltrative finalizzate 
principalmente al potenziamento depurativo grazie 
all’impiego di elevati volumi infusivi online, quali Mixed 
e Mid-Dilution ed altre, od al trattamento di pazienti 
ipotesi o intolleranti in genere alla dialisi ed affetti da 
uno stato di malnutrizione/infiammazione, ipercatabo-
lismo quali l’HFR Aequilibrium. Infine l’implementazione 
dell’HDF con modelli cinetici matematici potrà essere di 
supporto nell’ottimizzazione personalizzata dei volumi 
infusionali e del bilancio sodico della seduta.

rIAssunto

La Emodiafiltrazione (HDF) è una tecnica dialitica 
caratterizzata dalla coesistenza della depurazione dif-
fusiva con quella convettiva che consente di rimuovere 
molecole sia di piccolo che medio-elevato peso moleco-
lare, mantenendo più stabile l’emodinamica del pazien-
te. Le innovazioni tecniche dell’HDF hanno avuto come 
obiettivo sia il potenziamento ulteriore dell’efficienza 
depurativa che il trattamento dell’ipotensione intradia-
litica. Fra queste sono da considerare principalmente 
la Mixed HDF, la Mid-Dilution e l’HFR Aequilibrium per 
la valenza innovativa che le caratterizza. Le prime due 
sono indicate principalmente per il potenziamento depu-
rativo, l’HFR Aequilibrium per ottenere un ampliamento 
del range depurativo in pazienti con ipotensione o intol-
leranza intradialitica. La Mixed HDF e la Mid-Dilution si 
caratterizzano per il potenziamento dei volumi infusivi 
grazie la prima alla modulazione intradialitica del rap-
porto volumetrico pre- e post-infusione, la seconda per la 
combinazione di pre- e post-infusione all’interno del filtro 
dializzatore. L’HFR Aequilibrium si basa sulla separazio-
ne della convezione dalla diffusione, sull’infusione di ul-
trafiltrato endogeno depurato per adsorbimento, sull’im-
piego di profili di sodio nel dialisato ed ultrafiltrazione 
elaborati automaticamente “a priori” da un modello 
matematico contestualizzato al software della macchina.

dIcHIArAzIone dI conFlItto dI InteressI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

emodinamica intradialitica del paziente (33). L’efficacia 
dei profili nella stabilizzazione pressoria intradialitica è 
stata oggetto di una serie di recenti reviews che hanno 
confermato l’attualità clinica dei profili nella stabilizza-
zione intradialitica del paziente (34, 35). Per migliora-
re ulteriormente l’accuratezza predittiva del modello in 
HFR, e quindi consentire l’elaborazione di profili più 
efficaci nel raggiungere l’obiettivo di stabilizzazione in-
tradialitica del volume ematico, l’HFR è stata implemen-
tata con l’aggiunta del sensore di sodio “Natrium”. Tale 
sensore è in grado di determinare la concentrazione 
sodica nell’ultrafiltrato proveniente dalla camera con-
vettiva del filtro dell’HFR (Fig. 1). Tale determinazione 
fornisce automaticamente al modello il valore reale a 
inizio dialisi della sodiemia del paziente, realizzando 
un feedback sul modello, che acquisendo tale valore, 
elabora i profili su un dato reale. Questa tecnica è stata 
denominata HFR Aequilibrium.

La valutazione dell’efficacia clinica dell’HFR Aequi-
librium, in termini di stabilizzazione emodinamica in-
tradialitica, è stata oggetto di uno studio multicentrico 
Internazionale, randomizzato, comparativo con l’HFR 
standard. I risultati dello studio, non ancora pubblicati, 
confermano la maggiore stabilità clinica intradialitica 
dei pazienti in HFR Aequilibrium, oltre alla minore inci-
denza dei sintomi da intolleranza dialitica, nel rispetto 
del bilancio sodico del paziente.

conclusIonI

L’emodiafiltrazione è una tecnica emodialitica il cui 
impiego è andato estendendosi negli ultimi anni soprat-

Fig. 1 - Schema dell’HFR Aequilibrium.
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