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IL CITRATO: UN DIVERSO APPROCCIO MENTALE ALL’ANTICOAGULAZIONE 
DEL CIRCUITO EXTRACORPOREO

Filippo Mariano
Dipartimento di Area Medica, Unità di Nefrologia e Dialisi, Ospedale CTO, Torino

Riassunto
L’anticoagulazione con citrato (RCA) nelle terapie sostitutive renali continue (CRRT) 
in Area Critica costituisce la moderna e pratica applicazione del criterio di regio-
nalità, ovvero di quelle metodiche nelle quali l’anticoagulazione è virtualmente 
ristretta al circuito extracorporeo. La RCA è, quindi, un diverso approccio mentale 
al problema, superiore a priori all’anticoagulazione “sistemica”.
L’efficacia anticoagulante della RCA è dovuta al valore di citratemia che si raggiunge 
nel circuito (da 2 a 6 mmol/L) e alla conseguente riduzione del calcio ionizzato (da 
0.5 a 0.1 mmol/L). In termini di efficacia e sicurezza, la RCA è in grado di mantene-
re pervio il circuito per un tempo sovrapponibile, se non superiore, all’eparina e di 
ridurre il rischio emorragico e il fabbisogno trasfusionale. Le alterazioni metaboliche 
descritte in corso di RCA, quali l’alcalosi metabolica, l’ipocalcemia e l’ipersodiemia, 
sono rare, di scarso significato clinico e sovrapponibili come incidenza alle CRRT con 
eparina. In pazienti con insufficienza epatica e a rischio di accumulo di citrato, il ca-
rico metabolico può essere modulato dalle perdite di citrato attraverso il filtro. Infatti, 
con l’aumento di volume dell’effluente di dialisi, si aumenta proporzionalmente la 
perdita di citrato. L’attuale diffusione nel mondo della RCA non è elevata né uniforme. 
Essa riflette, oltre alle indicazioni cliniche, anche condizioni locali logistiche, econo-
miche e di esperienza del personale. Tuttavia, grazie alla disponibilità di monitor e 
materiali dedicati e di protocolli operativi semplici e modulabili, è prevedibile una 
progressiva espansione delle indicazioni della RCA, ipotizzando un suo futuro ruolo 
di anticoagulante standard nelle CRRT.

Citrate: a different mental approach to extracorporeal circuit 
anticoagulation
Citrate anticoagulation (RCA) during continuous renal replacement therapy (CRRT) 
in intensive care units (ICUs) is a practical application of a regional technique in 
which anticoagulation is virtually restrained to the extracorporeal circuit. This tech-
nique involves a different mental approach to anticoagulation, which gives RCA an 
advantage over systemic anticoagulation.
The efficacy of anticoagulation depends on the level of citratemia reached in the 
circuit (from 2 to 6 mmol/L) and the associated decrease in ionized calcium (from 
0.5 to 0.1 mmol/L). Compared with heparin in ICU patients in terms of efficacy and 
safety, citrate is able to maintain circuit patency for the same time, if not longer. It 
also reduces the risk of bleeding and the need for blood transfusions. Metabolic al-
terations during RCA such as metabolic alkalosis, hypocalcemia and hypernatremia 
are rare and of little clinical impact; their incidence is similar to those reported during 
CRRT with heparin. In patients at risk of citrate accumulation due to liver metabo-
lism failure, the citrate load returning to the patient can be reduced by increasing 
the dialysis effluent volume. The popularity of RCA worldwide is neither high nor 
uniform. Apart from clinical indications, its diffusion is influenced by local and logi-
stic conditions, the level of staff skill, and economic factors. However, thanks to the 
availability of dedicated monitors, disposable materials, and easy-to-learn operative 
protocols fitting patients’ needs the use of RCA is increasing. For these reasons, RCA 
is expected to become the ruling anticoagulation approach during CRRT in ICUs.
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INTROduzIONE

Nelle diverse realtà geografiche, 
l’approccio continuo o intermitten-
te della RRT è condizionato non 
solo dalle indicazioni cliniche del 
paziente, ma anche da condizioni 
logistiche e/od organizzative locali 
e da aspetti economici (la tipologia 
di rimborso economico dei tratta-
menti). Per esempio, in Australia 
e in Nuova Zelanda, dove le RRT 
sono gestite completamente dall’A-
rea Critica senza un supporto attivo 
dei nefrologi, le CRRT costituiscono 
più del 90% dei trattamenti e sono 
standardizzate all’emodiafiltrazio-
ne in postdiluizione (1). 

Il trattamento continuo o, comun-
que, lungo e prolungato (10-12 ore 
al giorno) con cadenza giornaliera 
è, al giorno d’oggi, un’indicazione 
definita e accettata nei pazienti 
con instabilità emodinamica (2). 
Nella realtà italiana, considerando 
come campione quella di Piemonte 
e Valle d’Aosta, dove il coinvolgi-
mento dei nefrologi è un elemento 
caratterizzante le terapie continue 
(CRRT) costituiscono il 40% e quelle 
lunghe-prolungate un altro 40% dei 
trattamenti sostitutivi renali (RRT) 
che si effettuano in Area Critica 
(ICU) (3).

Come risulta intuitivo, l’allunga-
mento dei tempi di RRT comporta 
un aumento parallelo di esposizio-
ne all’anticoagulazione sistemica 
con eparina o similari a dosaggi 

utili a mantenere pervio il circuito 
extracorporeo. In pazienti a rischio 
emorragico (interventi chirurgici, 
trombocitopenia, insufficienza epa-
tica, deficit di fattori della coagu-
lazione), le complicanze emorragi-
che minori o maggiori nel paziente 
con AKI sottoposto a RRT variano 
dal 4 al 30% e rappresentano il 
tallone d’Achille delle CRRT (4, 5). 
La loro frequenza dipende dal tipo 
di RRT utilizzata, dal grado di an-
ticoagulazione raggiunto e dalla 
tipologia di pazienti considerati 
(4, 5). In generale, il fabbisogno 
trasfusionale dei pazienti sottopo-
sti a CRRT con eparina è elevato, 
intorno a un’unità di EC/die (6, 7), 
con punte di 2 sacche/die in tipo-
logie di malati con estese superfi-
ci cruentate (8). In Area Critica, il 
numero degli episodi emorragici e, 
per gruppi selezionati di pazienti, 
il numero di sacche trasfuse si as-
sociano a un aumento significativo 
della mortalità (9).

Se è vero che nella dialisi dei cro-
nici, l’eparina è oggi considerata lo 
standard di anticoagulazione del 
circuito extracorporeo, nelle CRRT 
o nelle RRT lunghe delle ICUs il 
ruolo dell’eparina quale anticoagu-
lante si sta rapidamente evolvendo. 
La necessità di avere un farmaco 
sicuro ed efficace, che riassuma in 
sé alcune caratteristiche dell’antico-
agulante ideale (farmaco maneg-
gevole e monitorabile nella sua atti-
vità, inizio di azione immediato ed 

emivita corta, disponibilità dell’an-
tagonista, assenza di effetti collate-
rali, basso costo), è un’esigenza a 
tutt’oggi non soddisfatta.

Le tecniche di anticoagulazione 
regionale, ovvero quelle tecniche 
nelle quali l’anticoagulazione è vir-
tualmente ristretta al circuito extra-
corporeo, costituiscono un diverso 
approccio mentale al problema 
e sono a priori superiori a quelle 
“sistemiche”. Un’anticoagulazione 
regionale crea una situazione “ide-
ale”, nella quale la dialisi è esterna 
al paziente, con un’influenza biolo-
gica dell’anticoagulante sull’orga-
nismo limitata e trascurabile. Tra i 
molti anticoagulanti alternativi all’e-
parina proposti in 50 anni di storia 
della dialisi (Tab. I), il citrato è quel-
lo che si è dimostrato più vicino alle 
caratteristiche di un anticoagulante 
ideale.

Infatti, l’esperienza di questi ul-
timi dieci anni ha dimostrato che 
l’anticoagulazione regionale con 
citrato (RCA) è una metodica si-
cura (complicanze emorragiche 
minime o nulle, buona tolleranza 
metabolica), efficace (sopravvi-
venza dei circuito uguale o supe-
riore all’eparina) e ancora in fase 
di sviluppo (10).

dIffusIONE E svIluPPO dElla rcA
La diffusione della RCA nelle RRT 

in ICUs nel mondo non è uniforme 
e riflette condizioni locali e logisti-

TABELLA I -  STRATEGIE DI ANTICOAGULAZIONE DEL CIRCUITO EXTRACORPOREO IN AREA CRITICA

Sistemica regionale

Eparina non frazionata No anticoagulante (lavaggi con fisiologica, prediluizione)

Eparina a basso peso molecolare Eparina-protamina

Eparinoidi (dermatan solfato, danaparoid) citrato

Inibitori del fattore Xa (fondaparinux) 

Inibitori diretti della trombina (lepirudina, argatroban, altri) 

Inibitori delle serin-esterasi (nafamostat) 

Prostaciclina e analoghi (iloprost)  
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che di esperienza del personale 
ed economiche. La RCA è soprat-
tutto diffusa nel Nord America e 
nel Nord Europa. Per esempio, sin 
dal 1999, nella regione di Calgary 
(Canada), è stato implementato per 
tutte le CRRT un sistema standard di 
anticoagulazione con RCA alterna-
tivo all’eparina (11). In una recente 
survey nel Nord America, si stima 
che circa il 25% di tutti i pazienti 
con AKI sia trattato con CRRT e che 
il 13% sia trattato con RCA (12). 
Nel registro pediatrico della CRRT 
del Nord America, il 56% delle se-
dute di CRRT è fatto con RCA (13).

Nella realtà italiana, la RCA 
è in rapido sviluppo, anche se i 
dati disponibili sono pochi. In una 
survey della pratica dialitica nel 
Nord-Ovest d’Italia (4.5 milioni di 
abitanti, con dati globali riguardo 
alla pratica dialitica nelle ICUs 
dell’anno 2007), l’eparina ha costi-
tuito l’anticoagulante di gran lunga 
più diffuso (5296 giorni di dialisi 
su 7842, 67.5% dei casi) (3). Tut-
tavia, nei 3 pazienti ad alto rischio 
di sanguinamento, la RCA è stata 
eseguita nel 18% dei casi (1). Que-
sta quota di RCA nella survey del 
2009, è salita al 25% delle RRT 

(dati non pubblicati).
L’impatto attuale della RCA nella 

comunità nefrologica e intensivi-
stica è reale e, verosimilmente, si 
andrà sempre di più accentuan-
do con la disponibilità di monitor 
e materiali dedicati, di protocolli 
operativi semplici e modulabili alle 
esigenze del paziente e, soprattut-
to, con l’aumentare dell’esperienza 
del personale dedicato. Preso atto 
dell’efficacia e della sicurezza del-
la RCA, il grado di accettazione e 
di apprezzamento della metodica 
da parte del personale infermieristi-
co è elevato, e si assiste, di solito, a 
un rapido incremento della sua per-
centuale di utilizzo. All’inizio dell’e-
sperienza con citrato presso la Ne-
frologia e Dialisi del CTO (Torino), 
il citrato costituiva nel 2001 il 10% 
di tutti i trattamenti. Dopo un’in-
terruzione di 2 anni dovuta alla 
mancanza sul mercato di materiale 
dedicato, nel 2005 la RCA venne 
ripresa con l’uso off-label dell’ACD-
A come fonte di citrato. Da allora, 
l’incidenza della RCA sul totale dei 
trattamenti è progressivamente au-
mentata passando a valori stabili 
dell’85-90% (Fig. 1).

EffICaCIa E sICuREzza dEl CITRaTO

Valori di citratemia e sopravvi-
venza del circuito extracorporeo 

Rispetto all’eparina, il citrato è ca-
pace di mantenere pervio il circuito 
per un tempo sovrapponibile, se 
non superiore. Il confronto tra i vari 
studi non è facile, in quanto l’emivi-
ta del circuito è condizionata dal-
la tipologia di paziente (capacità 
procoagulante del paziente conta 
piastrinica, livelli di ATIII, presenza 
di stato settico e altro) e da aspetti 
del circuito dialitico più propria-
mente tecnici (tipo di membrana, 
quota diffusiva/convettiva, frazione 
di filtrazione, pre-postdiluizione, 
qualità dell’accesso vascolare, 
velocità del flusso sangue, tipo di 
monitoraggio e interventistica sugli 
allarmi del circuito, altro).

Inoltre, in corso di RCA la soprav-
vivenza del circuito è influenzata dai 
valori di citratemia raggiunti nel cir-
cuito, che variano da 2 a 5 mmol/L 
(in media 4 mmol/L) (8, 14-17). Per 
valori crescenti di citratemia (da 2 a 
6 mmol/L) corrispondono, in modo 
inversamente proporzionale, dei va-
lori decrescenti di calcio ionizzato 
(iCa++ da 0.5 a 0.1 mmol/L) e, in 
modo direttamente proporzionale, 
un progressivo allungamento dei 
tempi di coagulazione del sangue 
(18). A un dosaggio di citratemia 
di 6 mmol/L, che corrisponde a un 
iCa++ di 0.1 mmol/L, il sangue è, di 
fatto, incoagulabile.

In studi randomizzati di confronto 
tra eparina e RCA, la sopravviven-
za dei circuiti è risultata superiore 
con il citrato in alcuni (6, 7, 19), e 
significativamente non diversa in al-
tri (20). Nella maggior parte dei la-
vori, il valore di citratemia del circu-
ito era di 4 mmol/L, ma, nel lavoro 
in cui la sopravvivenza del circuito 
con il citrato era sovrapponibile a 
quella con eparina, il target era di 
soli 3 mmol/L e non si controllava il 
iCa++ postfiltro (20).

Nei pazienti con gravi disturbi del-

Fig. 1 - Incidenza dei trattamenti con RCA presso le ICUs dell’ospedale CTO, Torino. Il dato è espresso come 
% di giorni con RCA sui totali in ciascun anno.
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la coagulazione e rischio emorragi-
co, quali i pazienti grandi ustionati in 
shock settico, AKI e instabilità emodi-
namica (necessità di alti dosaggi di 
noradrenalina), il citrato si è dimostra-
to un’ottima alternativa all’eparina (8). 
Nel confronto tra citrato (gruppo citra-
to, n. 31 pazienti) ed eparina (gruppo 
eparina, n. 39 pazienti), la sopravvi-
venza del circuito in CRRT era signi-
ficativamente superiore con il citrato 
rispetto all’eparina (28.5 ore vs 19.0 
ore, rispettivamente), in presenza di 
condizioni operative di citratemia cal-
colata prefiltro compresa tra 2.94 e 
3.32 mmol/L e di consumo mediano 
di eparina di 500 U/ora (8).

complicanze emorragiche e fab-
bisogno trasfusionale

La ragione principale nell’uso del 
citrato consiste nella sua regionali-
tà, cioè in una un’attività anticoagu-
lante limitata al circuito extracorpo-
reo. Quindi, la RCA non comporta 
un rischio aggiuntivo emorragico, 
e ha una specifica indicazione nei 
pazienti a rischio emorragico.

Occorre sottolineare che, in tutti i 
trials randomizzati di confronto tra 
eparina e citrato, la condizione di 
paziente ad alto rischio di sanguina-
mento era un criterio di esclusione 
dallo studio (6, 7, 19, 20). Questo 
è ragionevole e comprensibile, ma 
porta anche alla conclusione che il 
citrato diminuisce il rischio emorra-
gico legato all’anticoagulazione del 
circuito extracorporeo nella popo-

lazione “generale” trattata con RRT 
nelle ICUs. In termini di risultati, in 
alcuni lavori gli episodi emorragici 
erano significativamente ridotti con 
il citrato in alcuni lavori (7, 19), an-
che quando il confronto era fatto 
con un gruppo di controllo trattato 
con basse dosi di eparina (19). Al 
contrario, in altri lavori, non si sono 
registrate significative differenze ne-
gli episodi emorragici (6, 20).

Analoghi risultati si sono ottenuti 
quando la scelta dell’anticoagulante 
citrato è stata fatta per la presenza 
di un sanguinamento in atto o per la 
presenza di una condizione ad alto 
rischio emorragico (8). Studiando 
gli episodi emorragici e il fabbiso-
gno trasfusionale di unità di emazie 
concentrate (EC) in pazienti grandi 
ustionati in shock settico (pazienti 
che mediamente hanno già di per 
sé un fabbisogno trasfusionale alto), 
il trattamento in CVVHDF con citrato 
ha portato, nei confronti dei pazienti 
non a rischio emorragico in CRRT con 
eparina, a una riduzione significati-
va degli episodi emorragici e della 
necessità trasfusionale (0.98 vs 1.76 
unità di EC/die, rispettivamente) (8).

METabOlIsMO E CINETICa dEl CITRaTO

carico e tolleranza metabolica 
del citrato

L’infusione di citrato determina una 
sua rapida captazione ed estrazione 
dal circolo ematico da parte di fega-

to, muscolo e rene, con consumo di 
H+ e generazione di bicarbonato nel 
ciclo di Krebs. Il fegato costituisce la 
più importante sorgente metabolica 
di bicarbonato. A conferma di que-
sto, è stato dimostrato che in pazienti 
cirrotici in ICUs un’infusione di citrato 
di 35 mmol/ora determina, rispetto 
ai controlli, una citratemia sistemica 
doppia e genera solo la metà di bi-
carbonati (21). Il citrato accumulato 
viene anche escreto immodificato dai 
reni, ed è dosabile assieme al bicar-
bonato nelle urine alcaline (22). Tutta-
via, questo meccanismo di compenso 
non è possibile nei pazienti uremici.

Riguardo alla dose massima tolle-
rata di citrato, nel cane un’infusione 
pari a 0.66 mmol/Kg/ora supera le 
capacità metaboliche dell’animale 
e determina un accumulo. Compa-
re una tossicità cardiaca e neuro-
logica, che è direttamente legata 
alla caduta del iCa++ sierico (23). 
Viceversa, un‘infusione pari a 0.33 
mmol/Kg/ora è ben tollerata e non 
causa conseguenze metaboliche 
apprezzabili (23). È interessante no-
tare come 0.33 mmol/Kg/ora corri-
spondano, per un uomo di 70 Kg, 
a 25-30 mmol/ora, cioè a quella 
quantità che in corso di RCA può 
effettivamente rientrare nel paziente 
dall’estremità venosa del circuito.

Alterazioni metaboliche

In corso di RCA sono state de-
scritte alterazioni metaboliche 
quali: 1) un eccessivo metabolismo 

TABELLA II -  ALTERAZIONI METABOLICHE

 Fisiopatologia Dati clinici

citratemia aumentata  - Anion gap aumentato

 - Rapporto Ca totale/iCa++ >2.5

 - Ipocalcemia/ipomagnesiemia

Eccesso di tamponi  - Alcalosi metabolica

Eccesso di sodio-citrato - Ipersodiemia

Inappropriata infusione di calcio - Ipocalcemia/Ipercalcemia  
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con generazioni di alcali (alcalosi 
sistemica), 2) un accumulo di citra-
to, con comparsa di ipocalcemia/
ipomagnesiemia (o, meglio, un rap-
porto calcio totale/calcio ionizzato 
>2.5) (18) o 3) ipersodiemia, più 
frequentemente quando il citrato 
viene somministrato come citrato 
trisodico (Tab. II).

In generale, negli studi che han-
no valutato le alterazioni presenti 
in corso di RCA (totale cumulati-
vo di 770 pazienti), la tolleranza 
metabolica descritta è buona, con 
l’assenza di significative altera-
zioni elettrolitiche e/o dell’assetto 
acido-base. L’ipernatriemia viene, 
di solito, corretta con l’uso di solu-
zioni di dialisi contenenti una con-
centrazione di sodio più bassa, di 
130-132 mEq/L, e con l’aggiunta 
di una quota dialitica diffusiva per 
incrementare l’eliminazione della 
quota in eccesso di Na+ presente 
nel sangue prefiltro citratato (8, 14, 
24, 25).

In emodiafiltrazione continua con 
RCA, con ACD-A come sorgente di 
citrato e con una concentrazione di 
Na pari a 133 mmol/L nel dialisa-
to, non abbiamo osservato nessuna 
variazione significativa della con-
centrazione sistemica del sodio (8). 
Il pH si è mantenuto stabile sui 10 
giorni di osservazione in CVVHDF, 
con una lieve tendenza all’alcalosi 
(aumento dei bicarbonati all’8a-
10a giornata di osservazione) (8).

In emodialisi con RCA, un’alca-
losi metabolica (pH >7.5) è stata 
inizialmente segnalata in circa il 
50% dei pazienti (24). Con un’otti-
mizzazione dei flussi di dialisato ai 
fini di aumentare la quota di citrato 
persa nell’effluente, si sono ottenuti 
un eccellente controllo dell’acido 
base e l’assenza di complicazioni 
metaboliche (25).

In emofiltrazione, in uno studio 
randomizzato di confronto tra citra-
to ed eparina a basso peso mole-
colare coinvolgente 100 pazienti, il 
citrato ha evidenziato un’ottima tol-
leranza. In particolare, gli episodi 

di ipersodiemia e alcalosi metabo-
lica erano più frequenti nel gruppo 
trattato con eparina che in quello 
trattato con citrato (20).

In corso di RCA, i pazienti con 
insufficienza epatica cronica o con 
shock settico e failure di fegato 
sono considerati a rischio di accu-
mulo di citrato (8, 21). Quando il 
citrato si accumula, la concentra-
zione del calcio ionizzato diminu-
isce, a fronte di un valore costante 
del calcio totale. Pertanto, è stato 
suggerito che un’alterazione del 
rapporto fra Ca totale/calcio io-
nizzato (valore >2.5) può essere 
un indice indiretto di accumulo di 
citrato (18). Tuttavia, occorre tenere 
presente che il rapporto Ca totale/
calcio ionizzato è un indice poco 
predittivo e sensibile di accumulo 
di citrato. Su 15 campioni con citra-
temia sistemica >1.5 mmol/L, solo 
3 campioni presentavano un rap-
porto calcio totale/calcio ionizzato 
>2.5 (21). Hetzel et al. (16) hanno 
trovato che, dopo 3 giorni di tratta-
mento, cioè in condizione di steady 
state, il valore di citratemia sistemi-
ca era di 0.85 mmol/L (3 volte il 
normale), con un normale rapporto 
Ca totale/calcio ionizzato.

Tenendo conto del fatto che, al 
momento attuale, non è chiaro se 
durante la RCA una citratemia ele-
vata possa essere di per sé tossica 
(o se determina tossicità solo cau-
sando un’ipocalcemia), il dosaggio 
del citrato costituisce il solo indice 
diretto e sensibile di un fenomeno 
per il resto misconosciuto (17).

La perdita di citrato nell’effluente

Come accennato precedente-
mente, la quantità di citrato che 
entra nel paziente è pari a 15-30 
mmol/ora e dipende da variabili 
quali il flusso ematico, la citratemia 
target del circuito e la quantità per-
sa nell’effluente.

Infatti, in corso di dialisi il citra-
to (MW 192.12 daltons) è perso 
nell’effluente con un sieving coeffi-

cient vicino all’unità. In popolazio-
ni a rischio di accumulo di citrato, 
come i pazienti ustionati con shock 
settico, failure di fegato e necessità 
di catecolamine ad alto dosaggio, 
questo aspetto di cinetica può esse-
re utilmente sfruttato per ridurre il 
carico metabolico.

Lavorando in emodiafiltrazione 
con flussi ematici contenuti (flusso 
di sangue compreso tra 100 e 150 
mL/min), per quantità discrete e 
crescenti di dialisato (valori di dia-
lisato da 1200 a 5000 mL/ora) la 
perdita di citrato nell’effluente cre-
sceva proporzionalmente passan-
do dal 30% al 70% della quantità 
infusa nel circuito (17). Di conse-
guenza, anche per valori target di 
citratemia del circuito di 4 mmol/L, 
la quantità di citrato che ritornava 
al paziente poteva essere inferiore 
a 15 mmol/ora (17), un valore tra 
i più bassi riportati (14-16, 18). Il 
basso carico metabolico di citrato 
rendeva ragione della buona tolle-
ranza metabolica osservata in que-
sti pazienti (8) e dei valori di citra-
temia sistemica misurati in corso di 
trattamento (media 0.21 mmol/L, n. 
74 dosaggi), solo leggermente in-
crementati rispetto al valore di nor-
malità basale di 0.049 mmol/L (8).

CONsIdERazIONI CONClusIvE

A distanza di vent’anni dalla sua 
“riscoperta” in Area Critica, l’anti-
coagulazione con citrato ha avuto 
uno sviluppo pratico e teorico suffi-
cientemente ampio, permettere una 
sua applicazione in quasi tutti i tipi 
di malati presenti in ambito critico. 
Fugati i dubbi sulla sua efficacia 
e sulla sua sicurezza, il vantaggio 
costituito dal meccanismo di anti-
coagulazione regionale costituisce 
un indubbio elemento di superiorità 
rispetto all’eparina.

Pur rimanendo valide ed essen-
ziali tutte le indicazioni dell’eparina 
in Area Critica (si pensi, per esem-
pio, all’importanza e alla diffusione 
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delle terapie di tromboprofilassi ve-
nosa sottocute con eparina a basso 
peso molecolare), si può ragione-
volmente affermare che nell’ambito 
dell’Area Critica il citrato espande-
rà sempre più le sue indicazioni, e 
si può ipotizzare un suo ruolo di 
anticoagulante standard per il cir-

cuito extracorporeo nei pazienti in 
terapia sostitutiva renale.
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