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Grazie all’evoluzione della bioingegneria e all'introduzione di biomateriali sempre 
più biocompatibili, stiamo assistendo a un progresso tecnologico che ci permette di 
progettare e costruire apparecchiature per emodialisi sempre più avanzate e affidabili. 
Parallelamente al miglioramento tecnologico, l’introduzione nella pratica clinica di 
membrane sempre più biocompatibili e capaci di rimuovere specifiche molecole (medio 
molecole, citochine, beta2-microglobulina) permette, oggi, di somministrare ai pazienti 

trattamenti sempre più tollerati e personalizzati.
Accanto all’introduzione di membrane e di metodiche depurative sempre più efficienti come dialisi ad alto flusso, 
emodiafiltrazione, Acetato Free Biofiltration, HFR e sistemi di bio-feedback di controllo di volume ematico e UF, è nato un 
grande interesse per l’analisi dello stato di idratazione del paziente attuato mediante bioimpedenza, e Heart Rate Variability 
(HRV), studiata mediante l’analisi spettrale dei segnali ottenuti durante la misurazione in continuo dell’ECG (1). Grazie 
proprio all’analisi spettrale dei segnali registrati mediante Holter cardiaco (intervallo RR di due complessi QRS consecutivi) 
e delle sue variazioni identificate nel tempo, oggi è possibile riconoscere pazienti con risposte cardiovascolari patologiche, 
come spia di uno stato di idratazione non ottimale e/o di una concomitante compromissione del sistema autonomico.
L’integrazione di HRV con la misurazione della composizione corporea del paziente, ottenuta attraverso l’uso della 
bioimpedenza multifrequenza, ci permette di interpretare e di variare lo stato di idratazione dei pazienti dializzati per 
identificare e mantenere il più corretto peso secco.
L’insieme di tali nuovi parametri biomedici, raccolti da questa nuova generazione di biosensori (HRV, stato di idratazione, 
pressione arteriosa sistolica predialitica), permette al nefrologo di comprendere e interpretare lo stato di idratazione del 
paziente e la sua risposta cardiovascolare al calo di peso impostato durante la seduta dialitica in relazione al peso secco da 
raggiungere, fornendo indicazioni importanti riguardanti il peso secco ideale, il suo raggiungimento e il suo mantenimento, 
con il miglior profilo di ultrafiltrazione possibile. Alcuni studi si sono occupati di tali problematiche descrivendo questi nuovi 
parametri (2) e correlandoli, quindi, con la clinica e con gli stadi avanzati dell'insufficienza renale cronica. Attualmente, sono 
disponibili degli schemi di facile interpretazione che permettono di correlare lo stato di idratazione e la pressione arteriosa 
(Hydration Reference Plot) (3) alle varie situazioni cliniche dei pazienti emodializzati (iperidratati e ipertesi, normoidratati e 
ipertesi, disidratati con normo o ipotensione, iperidratati e ipotesi, pazienti normoidratati e normotesi). Il nefrologo, mediante 
tali strumenti, è in grado di interpretare lo stato di idratazione del paziente e di agire sul profilo di ultrafiltrazione necessario 
per il raggiungimento e il mantenimento del peso secco corretto nel rispetto della pressione arteriosa di ogni singolo 
paziente (4). Recentemente, Ahrenholz et al. (5) hanno dimostrato come il calcolo del Kt/V con volume di distribuzione 
dell’urea misurato mediante bioimpedenzometria (Body Composition Monitor) fornisce valori più realistici di quelli del 
calcolo convenzionale mediante la formula di Daurgirdas. Questo studio dimostra che la tecnologia può fornirci strumenti 
adeguati per stabilire anche la dose dialitica finora calcolata in maniera empirica. Sicuramente, l’emodialisi del futuro 
si gioverà sempre più di parametri clinici e biometrici che permetteranno, mediante sofisticati algoritmi, di determinare 
parametri quali il peso secco, il profilo di ultrafiltrazione, la concentrazione di sodio e di potassio nel bagno di dialisi e la 
dose dialitica, grazie all’utilizzo di bio-feedback sempre più complessi e fisiologici.
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