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ADEGUATEZZA DIALITICA: VIALE DEL TRAMONTO DEL Kt/V?

Salvatore Mandolfo
U.O.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Maggiore Lodi, A.O. della Provincia di Lodi, Lodi

Riassunto
L’indice Kt/V nasce negli anni ’80 per stabilire l’adeguatezza di un tratta-
mento dialitico. Basato su un modello di farmacocinetica e sull’urea come 
“marker” di uremia, il suo utilizzo nella pratica clinica ha permesso lo svi-
luppo di nuovi dializzatori in grado di fornire un’elevata clearance diffusiva 
ma, soprattutto, ha determinato la consapevolezza che il trattamento dialiti-
co deve essere personalizzato considerando le caratteristiche del paziente. 
Dopo una fase di incertezza iniziale, nella quale si è discusso su quale formu-
la o modello utilizzare, si è passati a una fase di entusiasmo, nella quale si è 
creduto che l’indice Kt/V potesse essere sinonimo di dialisi adeguata. Negli 
anni successivi, numerosi studi hanno, tuttavia, evidenziato i limiti del Kt/V, in 
particolare la normalizzazione di Kt per il volume di distribuzione è un fattore 
confondente, in quanto, nei pazienti in dialisi, il sesso e l’indice di massa 
corporea influenzano già da soli la mortalità e la morbilità. Perplessità sono, 
inoltre, emerse sull’urea come “marker” di uremia. La misura del Kt/V urea 
non va, tuttavia, abbandonata, ma va considerata nell’ampio contesto della 
definizione di “dialisi adeguata” come indice di depurazione per le piccole 
molecole, possibilmente accanto al Kt/V B2M per le medie molecole.

Dialysis adequacy: Kt/V on its way out?
The Kt/V index started being used in the 1980s to determine the adequacy of 
dialysis treatment. Based on a pharmacokinetic model and on urea as a marker 
of uremia, its use in clinical practice has allowed the development of new dialy-
zers that can provide high diffusive clearance but, above all, has established 
the knowledge that dialysis treatment should be tailored to the characteristics 
of the patient.
After an initial period of uncertainty in which it was discussed which formula or 
model should be employed, there came a phase of excitement in which it was 
believed that the Kt/V index was synonymous with adequate dialysis. In the 
following years, several studies highlighted the limitations of Kt/V; in particular, 
the rescaling of Kt for the volume of distribution is a confounding factor because 
in patients on dialysis, sex and body mass index per se affect the mortality and 
morbidity. Doubts were also raised about urea as a marker of uremia. Whereas 
the measurement of Kt/V urea should not be abandoned, it should be viewed in 
the broader context of the definition of “adequate dialysis” as an index of the 
removal of small molecules, possibly together with Kt/V B2M as an index of the 
removal of middle molecules. 
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INTROduzIONE

L’indice Kt/V nasce negli anni ’80 
per definire un trattamento dialitico 
adeguato. Fino a quegli anni, si 

definiva “adeguato” un trattamento 
extracorporeo della durata di 8-10 
ore per tre volte alla settimana, 
che comportava la scomparsa dei 
sintomi uremici. L’idea di Gotch fu 

quella di personalizzare e quantifi-
care il trattamento dialitico in base 
alle caratteristiche del paziente (2). 
Gotch propose di applicare dei 
modelli matematici (cinetici) per 
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descrivere la rimozione dei soluti 
durante il trattamento dialitico (3).

I mOdEllI CINETICI

Tali modelli derivano dai principi 
di farmacocinetica, nei quali l’orga-
nismo viene schematizzato in uno 
o più compartimenti (pools) comu-
nicanti fra di loro. Tra i soluti. ven-
ne scelta l’urea in quanto aumenta 
nel corso dell’uremia, ha un basso 
peso molecolare (60 Daltons), ha 
un volume di distribuzione pari 
all’acqua corporea, si distribuisce 
alla pari tra intra ed extracellulare, 
è facilmente dializzabile e determi-
nabile nel sangue e nel dialisato, 
rappresenta il prodotto finale del 
catabolismo proteico e, pertanto, 
consente una stima dell’introito pro-
teico. Secondo un modello “single 
pool” volume fisso, il paziente vie-
ne rappresentato come un unico 
compartimento (V), all’interno del 
quale si distribuisce l’urea generata 
proveniente dal catabolismo delle 
proteine introdotte con la dieta. La 
rimozione dell’urea da V avviene 
attraverso la clearance del dializ-
zatore e attraverso la funzione re-
nale residua. Il modello a volume 
variabile prevede le variazioni di 
volume indotte dall’incremento del 
peso interdialitico e dall’ultrafiltra-
zione nel corso del trattamento. In 
tali modelli, la generazione di urea 
dopo la dialisi è costante e il de-
cremento del soluto durante il tratta-
mento viene descritto dall’equazio-
ne Ct=Co e - Kt/V, dove Co e Ct 
sono rispettivamente l’urea a inizio 
e a fine trattamento, K è la clearan-
ce ureica del filtro, T è la durata del 
trattamento e V è il volume di distri-
buzione del paziente; da una sem-
plice estrapolazione matematica è 
possibile ricavare la percentuale di 
soluto rimosso con la dialisi. Per la 
risoluzione del modello è necessa-
rio conoscere l’urea a inizio e fine 
dialisi, l’urea all’inizio della dialisi 
successiva e la K del filtro (4).

Agli inizi del anni ’80 venne pub-

blicato un lavoro (NCDS) che, ben 
presto, divenne la “pietra miliare” 
nella storia dell’adeguatezza dialiti-
ca. Tale studio prospettico della du-
rata di 52 settimane su 151 pazien-
ti, analizzò la morbilità in termini di 
ricoveri ospedalieri, in funzione dei 
valori dell’urea e dell’urea di metà 
settimana. Le conclusioni furono 
che la concentrazione dell’urea di 
metà settimana era il fattore più im-
portante, mentre il tempo di dialisi 
non influenzava in modo significati-
vo i ricoveri ospedalieri (5).

GlI albORI dEl KT/V
I risultati del NCSD vennero suc-

cessivamente rielaborati in termini 
di Kt/V; l’analisi di tali dati mostrò 
come i pazienti con Kt/V inferio-
re a 0.8 presentavano una più 
alta morbilità, mentre i pazienti 
con Kt/V compreso tra 1.0 e 1.2 
avevano avuto minori ricoveri (6). 
Le conseguenze dell’applicazio-
ne del Kt/V ai trattamenti dialitici 
furono impressionanti in quanto 
diedero una svolta allo sviluppo di 
nuovi dializzatori in grado di for-
nire clearances dell’urea sempre 
più elevate ma, soprattutto, poiché 
diedero la consapevolezza che il 
trattamento dialitico doveva essere 
personalizzato alle caratteristiche 
del paziente. L’aspetto negativo fu 
che il tempo di dialisi da quel mo-
mento venne calcolato in funzione 
di dell’ottenimento di un valore di 
Kt/V pari all’unità e, pertanto, la 
durata del trattamento poteva es-
sere ridotta nei pazienti di piccola 
taglia o se si utilizzavano filtri ad 
alta “performance” diffusiva; non 
ultimo, la rimozione dei soluti a più 
alto peso molecolare non venne 
considerata. In quegli anni iniziò 
una vera corsa alla riduzione dei 
tempi di trattamento e l’esperienza 
di Rotellar (7) e von Albertini (8) 
riporta trattamenti di 6 ore alla set-
timana, mentre Collins, in un edito-
riale, si pose il problema se ci fosse 
un limite alla riduzione dei tempi 

del trattamento (9). Una risposta a 
tale domanda la fornì in parte Pe-
drini, il quale analizzò le cause e 
le possibili implicazioni cliniche del 
fenomeno dell’aumento spropor-
zionato di urea immediatamente 
dopo la fine della dialisi, notoria-
mente definito “rebound” (10). Tale 
fenomeno, interpretato inizialmente 
come un’aumentata generazione di 
urea secondaria a un effetto cata-
bolico indotto dalla dialisi (11), fu 
posto in relazione con un disequili-
brio trans-cellulare ovvero con un ri-
tardato passaggio di urea dal com-
partimento intracellulare a quello 
extracellulare (12). Il “rebound”, 
come successivamente studiato, 
comportava una sovrastima della 
dose dialitica, quantificata al 25% 
in un trattamento di 2 ore e al 10% 
in un trattamento di 5 ore (13).

Il TRIONfO dEl KT/V
Tra la metà degli anni ‘80 e la 

fine degli anni ‘90 si è assistito a 
un crescente interesse sull’argomen-
to “dialisi adeguata” e, dalla fonte 
“medline”, vengono citati 3650 la-
vori con il termine Kt/V. Per evitare 
di calcolare la K del filtro, furono 
proposte numerose formule sempli-
ficate per determinare il Kt/V, si di-
scusse se utilizzare modelli a due o 
a tre prelievi e su come doveva esse-
re eseguito il prelievo alla fine della 
dialisi per minimizzare il problema 
del “rebound” (14). Sono gli anni 
del trionfo del Kt/V e c’è interesse, 
da parte dell’industria del settore, a 
sviluppare “devices” in grado di de-
terminare, sul dialisato in uscita dal 
filtro o sull’ultrafiltrato, la rimozione 
dell’urea e, quindi, di calcolare in 
tempo reale il valore di Kt/V (15, 
16). Sono gli anni in cui vengono 
pubblicate le prime Linee Guida sui 
trattamenti emodialitici e, in tutte, 
per quantificare il trattamento emo-
dialitico, si raccomanda di utilizza-
re l’indice Kt/V; in particolare una 
dialisi viene definita adeguata se il 
Kt/V raggiunge il valore di 1.2 (17, 
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18, 19). Nella pratica clinica, Kt/V 
diventa sinonimo di dialisi adegua-
ta. In quel periodo, Held, riesami-
nando i dati del registro americano 
relativi agli anni 90-93, evidenzia 
che, per valori di Kt/V compresi 
tra 0.8 e 1.33, ogni incremento 
di 0.1 punti di Kt/V comporta una 
riduzione del rischio di mortalità 
del 7% (20); nello stesso periodo, 
un’analisi dei dati del registro giap-
ponese dimostra che la mortalità 
diminuisce in modo esponenziale 
con l’aumento dei valori di Kt/V; in 
particolare, si osserva una riduzio-
ne dal 20% al 4% aumentando il 
Kt/V da 0.6 a 1.5 (21). Sono gli 
anni in cui ci si chiede se un ulterio-
re aumento del Kt/V avrebbe po-
tuto portare a una riduzione della 
mortalità e della morbilità. Con tale 
intenzione, nasce l’Hemo study, il 
quale, con un progetto ancora più 
ambizioso, vuole capire se anche 
la permeabilità di membrana pos-
sa avere un proprio ruolo, oltre alla 
dose elevata di dialisi. Tale studio, 
della durata di 6 anni, con 1846 
pazienti randomizzati, presenta 
tuttavia dei “bias”, come la tipolo-
gia dei pazienti (prevalenti), mentre 
la definizione di membrana “alto 
flusso” lascia numerose perplessi-
tà. I pazienti furono suddivisi in 4 
gruppi in funzione della dose (Kt/V 
1.65 o 1.25) e della permeabilità 
di membrana (Cl B2M superiore 
o inferiore a 20 mL/min). I risultati 
dimostrarono che non c’erano dif-
ferenze, in termini di mortalità e di 
morbilità, sia in funzione della dose 
di dialisi che della permeabilità di 
membrana; da una sottoanalisi le 
donne, tuttavia, beneficiavano di 
una dose dialitica maggiore (22).

Il TRamONTO dEl KT/V
I risultati dell’Hemo Study se, da 

una parte, sorpresero buona par-
te dei cultori della dialisi, dall’altra 
segnarono l’inizio del tramonto del 
Kt/V. In realtà, qualche anno prima, 
il gruppo di Lowrie aveva già sot-

tolineato i limiti del Kt/V per defini-
re una dialisi adeguata. Gli Autori 
avevano dimostrato come il volume 
di distribuzione del paziente, cal-
colato sia come acqua corporea 
totale, sia come peso corporeo, sia 
come indice di massa corporea, sia 
come superficie corporea, era una 
variabile indipendente di “outcome” 
del paziente e, pertanto, proposero 
di utilizzare solo Kt come indice di 
adeguatezza (23). Sempre gli stessi 
Autori misero in guardia su come la 
scelta dei tempi di dialisi per otte-
nere un valore di Kt/V pari a 1.2 
potesse portare a un rischio di sot-
todialisi, specialmente nei pazienti 
con un basso indice di massa cor-
porea (24). In uno studio prospettico 
di 9 mesi su 1151 pazienti, il gruppo 
di May (25) analizzò il “paradosso 
del Kt/V”, ovvero il perché alcuni 
pazienti con Kt/V maggiore di 1.4 
avessero una mortalità superiore ri-
spetto ai pazienti con Kt/V 1.2. Gli 
Autori conclusero che il “paradosso 
del Kt/V” era più frequente nei pa-
zienti con peso corporeo < 70 kg 
e bassi livelli di pre-albumina, ma 
sottolinearono come, a tale “para-
dosso”, contribuisse la dialisi di 180 
minuti. Altri studi confermarono che 
la normalizzazione per V potesse 
essere un fattore confondente e che, 
nei pazienti in dialisi, il sesso e l’in-
dice di massa corporea influenzano 
direttamente la mortalità e la morbi-
lità del paziente e la stessa quantità 
di dose dialitica (26, 27). Furono, 
pertanto, proposti metodi alterna-
tivi per normalizzare Kt; tra questi, 
Daugirdas, in un lavoro, confronta 
la superficie epatica, la spesa ener-
getica a riposo e gli organi ad alta 
attività metabolica (28). Spalding 
propone di normalizzare per la su-
perficie corporea o per il 67% del 
peso corporeo (29). Sempre in tale 
ottica, Basile, recentemente, propo-
ne di utilizzare un parametro deri-
vato dalla bioimpedenza, quale la 
resistenza per normalizzare Kt (30).

Tra le cause che hanno contribu-
ito al tramonto del Kt/V riportia-
mo, inoltre, le perplessità suscitate 

sull’urea come effettivo marker di 
“uremia”, in quanto, nella classifi-
cazione dell’EuTox, l’urea fa parte 
delle piccole molecole solubili in 
acqua, ma viene definita come so-
luto “non necessariamente tossico” 
(31). Inoltre, da parte del gruppo 
di Van Holder, è stata sottolineata 
una diversa cinetica tra le diverse 
molecole solubili in acqua, come 
nel caso dei composti guanidinici 
ove, tra l’urea e l’acido guanidina-
cetico, vi sono delle differenze di 
oltre il 30% in termini di rimozione 
intradialitica (32). Qualche Autore, 
recentemente, ha definito illogico 
l’uso del Kt/V per considerare una 
dialisi adeguata (33); nasce, per-
tanto, il ragionevole dubbio se l’era 
del Kt/V sia finita.

Il KT/V dEVE EssERE abbaNdONa-
TO?

In realtà, l’urea non è una mo-
lecola innocua, come dimostrato 
qualche anno fa; l’urea aumenta 
la sintesi di guanidin-succinato, 
che concorre alla patogenesi dei 
difetti di aggregazione piastrinica, 
responsabili della diatesi emorragi-
ca osservata nell’insufficienza rena-
le cronica (34). Zhang, su colture 
in vitro, ha dimostrato come l’urea 
induca la generazione di specie re-
attive dell’ossigeno all’interno delle 
cellule e, pertanto, come concorra 
alla genesi dello stress ossidativo 
(35). Recentemente, D’Apolito ha ri-
portato come elevate concentrazio-
ni di urea possano promuovere la 
modificazione delle proteine coin-
volte nel “pathway” dell’insulina e, 
di conseguenza, condurre all’insu-
lino-resistenza, con un aumentato 
rischio di sviluppare una malattia 
cardiovascolare (36).

Ricordiamo, infine, che, per cal-
colare la dose dialitica, le attuali 
Linee Guida europee suggeriscono 
di utilizzare il Kt/V urea, utilizzan-
do il dato equilibrato (37). Per ov-
viare al problema dei prelievi e dei 
calcoli matematici, si può ricorrere 
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agli attuali preparatori per emodia-
lisi, i quali consentono una stima 
del Kt/V in tempo reale utilizzando 
sul sangue i principi della dialisan-
ce ionica (38, 39) o, sul dialisato, 
l’assorbimento degli ultravioletti 
(40). Probabilmente, le prossime 
Linee Guida dovranno prendere in 
considerazione l’idea di associare 
al Kt/V urea un Kt/V mirato a un al-
tro soluto a più alto peso molecola-
re, quale, per esempio, la B2M. In 
tal senso, Casino ha già proposto 
una formula semplificata, basata su 
un prelievo a inizio e a fine dialisi, 
sul peso corporeo e sull’ultrafiltra-
zione, per stimare il Kt/V di tale 
soluto (41).

CONClusIONI

Negli ultimi vent’anni, il concetto 
di dialisi adeguata è profondamen-
te cambiato; l’introduzione del Kt/V 
ci ha fatto capire che il trattamento 
dialitico deve essere personalizzato 
considerando le caratteristiche del 
paziente. Dopo una fase di entu-
siasmo, in cui si era creduto che il 
Kt/V da solo fosse sinonimo di una 
dialisi adeguata, ci si è resi conto 
del fatto che tale indice esprime sol-
tanto la dose dialitica per le picco-
le molecole e che, per definire un 
trattamento dialitico adeguato, è ne-
cessario comporre un mosaico, ove 
Kt/V urea è certamente un impor-

tante tassello, probabilmente insie-
me al Kt/V B2M, ma è necessario 
avere altri tasselli, come il controllo 
dell’iperparatiroidismo, dell’anemia, 
dell’acidosi metabolica, dei volumi, 
della pressione arteriosa, della neu-
ropatia e dello stato nutrizionale.
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