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FARMACOCINETICA DEGLI ANTIBIOTICI NELLE TERAPIE  
SOSTITUTIVE RENALI CONTINUE (CRRT)

Santo Morabito1, Valentina Pistolesi1, Umberto Maggiore2, Enrico Fiaccadori2, 
Alessandro Pierucci1

1Dipartimento Nefrologia e Urologia, Umberto I, Policlinico di Roma, “Sapienza”, Università di Roma, Roma
2Dipartimento di Clinica Medica e Nefrologia, Università di Parma, Parma

Pharmacokinetics of antibiotics in Continuous Renal Replace-
ment Therapies (CRRT)

In the critically ill patient, acute kidney injury (AKI) is frequently associated with 
infective complications requiring appropriate antimicrobial treatment. AKI and 
multiple organ dysfunction syndrome can affect the pharmacokinetic parame-
ters of many drugs. Furthermore, the start of renal replacement therapy (RRT) is 
an additional variable to be taken into consideration to avoid inappropriate 
antimicrobial therapy. Continuous renal replacement therapies (CRRT) are wi-
dely adopted in the intensive care unit (ICU) and antibiotics that are significan-
tly eliminated by the kidney are likely to be removed during RRT. Generally, 
drug-dosing adjustments are required if the extracorporeal clearance accounts 
for more than 25-30% of the total body clearance. The molecular weight cu-
toffs of the more widely used membranes are much higher than the molecular 
weight of most drugs. Therefore, molecular size will not be a limitation for the 
removal of the unbound fraction of the antibiotics most commonly used in ICU 
patients. However, CRRTs are still not standardized and the impact of RRT on 
plasma drug concentrations can be substantially different depending on the 
CRRT modality (diffusive, convective or both), membrane characteristics and 
delivered dialysis dose. In any case, drug-dosing adjustments should be based 
on the knowledge of the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties 
of the different classes of antimicrobials, taking into account that high extra-
corporeal clearances could lead to drug underexposure in clinical conditions 
where appropriate antibiotic treatment is essential.
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INtRoduzIoNE

L’associazione tra danno renale acuto (Acute Kidney 
Injury, AKI) ed eventi infettivi (comorbilità e/o compli-
canze) è piuttosto frequente nel paziente critico ed è 
noto come l’AKI associata a sepsi sia caratterizzata da 
mortalità particolarmente elevata (1-5). La maggior par-
te dei pazienti sottoposti a terapie sostitutive renali con-
tinue (Continuous Renal Replacement Therapies, CRRT) 
nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI) è in trattamento 
antibiotico; pertanto, il corretto aggiustamento posolo-
gico riveste un’importanza cruciale per evitare da una 
parte il sottodosaggio, con il conseguente rischio di 

ridotta efficacia e/o di insorgenza di resistenze batteri-
che, e, dall’altra, il sovradosaggio, che può comportare 
il rischio non trascurabile di tossicità, soprattutto con 
l’impiego di farmaci a basso indice terapeutico (3, 6). 
In particolare, nel paziente con AKI che richiede tera-
pia sostitutiva renale, il rischio di sottodosaggio degli 
antibiotici non può essere sottovalutato, specie con l’im-
piego ormai diffuso di dosi dialitiche elevate (7, 8) e di 
membrane sintetiche ad alta permeabilità (“high-flux”).

L’AKI e la spesso coesistente “Multiple Organ Dysfun-
ction Syndrome” (MODS) possono influire sulla farma-
cocinetica degli antibiotici attraverso modificazioni di 
numerosi parametri: assorbimento, legame proteico, 
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La clearance totale corporea (CTC) rappresenta la 
somma delle clearance del farmaco a livello dei dif-
ferenti distretti: fegato (ossidazione, riduzione, idrolisi, 
coniugazione), rene, altre vie metaboliche (mucosa 
gastrointestinale, polmone, cute, ecc.), clearance ex-
tracorporea (16).

La clearance renale di un farmaco o la sua clearance 
extracorporea (emodialisi continua o intermittente) è in 
genere considerata clinicamente significativa o rilevan-
te solo se superiore al 25-30% della CTC (15, 17). Il 
contributo relativo della clearance extracorporea alla 
CTC del farmaco introduce, pertanto, il concetto di 
clearance extracorporea frazionale (17).

Volume di distribuzione

Il Vd rappresenta il volume (L Kg-1) nel quale la quan-
tità totale di un farmaco presente nell’organismo do-
vrebbe essere uniformemente distribuito per ottenere 
la stessa concentrazione misurata nel plasma (16). 
Trattandosi di un parametro teorico, il Vd può essere 
notevolmente superiore alla somma del volume dei 
diversi compartimenti corporei. In linea di massima, 
un Vd elevato (≥2 L Kg-1) è l’espressione di una preva-
lente distribuzione nei compartimenti extravascolari 
e/o di un importante legame tissutale (Vd digossina 
= 5-8 L Kg-1) che determina una notevole spropor-
zione tra concentrazione plasmatica (nell’ordine dei 
mcg/L) e contenuto totale del farmaco nell’organi-
smo (nell’ordine dei mg) (12). Per i farmaci con Vd 
elevato, la quantità relativa di farmaco presente nel 
plasma (definito ipoteticamente pool 1) è modesta 
rispetto alla quantità presente in altri compartimenti 
(pool 2 e 3) (18). Per i farmaci dializzabili, i dati 
presenti in letteratura indicano che un Vd <1 L Kg-1 
si associa generalmente a una clearance extracorpo-
rea in CRRT (ClCRRT) significativa, mentre, per valori 
di Vd >2 L Kg-1, la ClCRRT è irrilevante o clinicamente 
trascurabile a causa della rapida ridistribuzione del 
farmaco (dagli altri compartimenti verso quello pla-
smatico) (9). Su queste basi, è da sottolineare come, 
nel caso delle terapie sostitutive intermittenti (IHD), la 
temporanea riduzione dei livelli ematici di un farma-
co a Vd elevato sarà seguita da un “rebound” post-
trattamento, mentre, con l’impiego delle CRRT, potrà 
invece essere raggiunto un equilibrio ridistribuzione-
rimozione tale da limitare, nella maggior parte dei 
casi, la riduzione dei livelli ematici (9).

Il Vd è un parametro indispensabile per calcolare 
(15), alla prima somministrazione del farmaco, la dose 
(D) necessaria per ottenere la concentrazione plasma-
tica desiderata (C):

D (mg) = C (mg/L) x Vd (L Kg-1) x peso corporeo (Kg).

volume di distribuzione (Vd), metabolismo, elimina-
zione (9). L’insorgenza di AKI richiede, per i farmaci 
con significativa eliminazione renale, un aggiustamen-
to posologico che può essere effettuato attraverso 
modificazioni delle singole dosi e/o dell’intervallo di 
somministrazione (10, 11). In una condizione clinica 
come l’AKI, in rapida e continua evoluzione, la diffi-
coltà di stimare la velocità di filtrazione glomerulare 
rende ancora più complesso l’aggiustamento posolo-
gico dei farmaci; a ciò si aggiungono le variazioni 
del bilancio idrico e del volume extracellulare, parti-
colarmente significative nel paziente “critico”, con con-
seguenti inevitabili modificazioni del Vd dei farmaci 
(4). L’indicazione a iniziare una terapia sostitutiva re-
nale (intermittente, intermittente prolungata, continua) 
rappresenta una variabile aggiuntiva, i cui effetti sulla 
concentrazione plasmatica dei farmaci possono esse-
re in molti casi stimati o misurati tramite la conoscenza 
dei principi fisici di trasporto dei soluti attraverso le 
membrane (12). A tal proposito, va considerato che 
studi di farmacocinetica utili a guidare le scelte tera-
peutiche in corso di AKI sono disponibili solo per un 
numero limitato di antibiotici; inoltre, i risultati non sono 
sempre applicabili alla realtà attuale o a popolazioni 
di pazienti e a tecniche sostitutive differenti da quelle 
in cui questi studi sono stati condotti (4, 13). Pertanto, 
l’aggiustamento posologico della terapia antibiotica, 
finalizzato al raggiungimento dei “target” terapeutici 
indicati dalla letteratura come associati alla massima 
efficacia, deve tenere in debita considerazione, oltre 
alla peculiarità clinica dei pazienti “critici”, molti altri 
fattori legati alla terapia sostitutiva renale, alla funzio-
ne renale residua, se presente, alla variabilità della 
clearance non renale e alle caratteristiche farmacoci-
netiche e farmacodinamiche delle differenti classi di 
antibiotici (3, 4, 14).

Scopo di questa rassegna è quindi quello di riassu-
mere i principi generali di farmacocinetica e di aggiu-
stamento posologico degli antibiotici durante le CRRT, 
con particolare riferimento ai farmaci antimicrobici più 
diffusamente impiegati nelle UTI.

CENNI SuI pRINCIpI GENERAlI dI fARmACoCINEtICA

Clearance totale corporea

I processi di assorbimento e di distribuzione di un 
farmaco nei diversi compartimenti dell’organismo sono 
di regola seguiti dalla fase di eliminazione. Il farmaco 
può essere eliminato direttamente dal rene in forma 
immodificata o può essere metabolizzato a livello del 
fegato o di altri distretti dando origine a metaboliti atti-
vi o inattivi che, a loro volta, possono andare incontro 
a eliminazione epatica e/o renale (15).
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trattamenti intermittenti prolungati (8-12 ore) come la 
“Sustained Low-Efficiency Dialysis” (SLED), la clearan-
ce dei farmaci a PM >1000 Da può essere modesta 
e, in ogni caso, non sovrapponibile alla clearance di 
piccole molecole come l’urea (22). Al contrario, le mem-
brane “high-flux” (CUf >12 mL/mmHg h-1), di impiego 
diffuso in CRRT o in alcune varianti della SLED (SLED-f), 
sono caratterizzate da elevata porosità (cut-off 20000-
30000 Da) e non costituiscono, pertanto, una barriera 
al trasporto convettivo/diffusivo della FL di farmaci con 
PM anche superiore a 1000-1500 Da (9). Pertanto, con 
l’impiego di membrane “high-flux” (AN69HF, PAN, po-
lisulfone, poliamide, ecc.) la clearance diffusiva di far-
maci a PM elevato come la vancomicina è tutt’altro che 
trascurabile e può ridurre i livelli ematici del farmaco al 
di sotto della soglia terapeutica (23). Tuttavia, rispetto 
alle metodiche convettive, in cui SC rimane perlopiù 
sovrapponibile alla FL del farmaco, il coefficiente di 
saturazione (SA) tende a ridursi progressivamente con 
l’aumentare del PM (SA < SC; Cl diffusiva < Cl con-
vettiva) anche con l’impiego di membrane “high-flux” 
(24, 25). Ai fini del passaggio del farmaco attraverso 
la membrana, assumono importanza anche le propor-
zioni geometriche e il volume effettivo della molecola, 
che sono determinate, oltre che dal PM, anche dalla 
forma e dalla carica elettrica (22).

CARICA ElEttRICA

Effetto Gibbs-Donnan: le proteine a carica negativa 
trattenute nel versante ematico della membrana ridu-
cono la filtrazione dei farmaci cationici (gentamicina) 
mentre facilitano il passaggio dei farmaci anionici (al-
cune cefalosporine). L’interazione tra carica elettrica 
del farmaco e carica elettrica della membrana (inte-
razione farmaco-membrana) è uno dei fattori che può 
determinare modificazioni di SC, peraltro di scarso 
significato clinico, rispetto ai valori attesi (15).

mECCANISmI dI RImozIoNE dEI fARmACI CoN lE tERApIE 
SoStItutIvE RENAlI

In rapporto al tipo di metodica adottata (CVVH, 
CVVHD, CVVHDF) e alle caratteristiche farmacoci-
netiche, i meccanismi fisici di rimozione dei farmaci 
possono contribuire, in misura diversa, nel determinare 
l’entità della ClCRRT (Tab. I).

Convezione

La CVVH si avvale del trasporto convettivo dei soluti 
e rappresenta una delle metodiche CRRT più diffuse 
nelle UTI. L’eliminazione di un soluto per convezione di-

Nel paziente “critico” va considerato che il Vd di 
un determinato farmaco non è sempre corrispondente 
ai parametri farmacologici noti (4). È stato segnala-
to, per esempio, che il Vd degli aminoglicosidi può 
aumentare anche del 25%, rendendo quindi neces-
saria una dose più elevata per raggiungere il picco 
di concentrazione (Cmax) ottimale (19). L’emivita di un 
farmaco (t1/2), la cui conoscenza è fondamentale per 
determinare l’appropriato intervallo tra le singole dosi, 
è strettamente correlata al Vd e alla clearance (Cl):  
t1/2 = 0.693 Vd/Cl (in cui 0.693 rappresenta approssi-
mativamente il logaritmo naturale di 0.5) (20).

Legame proteico

È noto che solo la frazione libera (FL) di un farmaco, non 
legata alle proteine plasmatiche, è suscettibile di rimo-
zione attraverso la filtrazione glomerulare e/o attraver-
so i meccanismi fisici (diffusione, convezione) alla base 
delle terapie sostitutive renali (RRT). È stato dimostrato, 
infatti, che il coefficiente di sieving (SC) di molti farmaci, 
espresso dal rapporto tra livelli di farmaco nell’ultrafiltra-
to e livelli plasmatici, è correlato in maniera significativa 
con la frazione libera in corso di emofiltrazione veno-
venosa continua (CVVH) (20, 21). Eventuali discrepanze, 
in genere di modesta entità, nella correlazione tra SC 
misurato e atteso, in relazione alla FL, potrebbero esse-
re spiegate da fattori in grado di modificare il legame 
proteico del farmaco: tossine uremiche (?), pH ematico, 
bilirubinemia, competizione con altri farmaci, modifica-
zioni del rapporto molare farmaco/proteine durante il 
passaggio del sangue all’interno dell’emofiltro, ecc. (20). 
In particolare, la FL dei farmaci a pH acido (cefalospori-
ne, imipenem, vancomicina, ciprofloxacina) aumenta in 
presenza di acidemia; al contrario, l’incremento dell’α1-
glicoproteina, spesso associata all’AKI, può determinare 
un aumento del legame proteico nel caso di farmaci a 
pH basico (tobramicina) (22).

Peso molecolare

La maggior parte dei farmaci di comune impiego nel 
paziente “critico” ha un peso molecolare (PM) <1000 
Dalton (Da). Tra le eccezioni sono da segnalare la van-
comicina (PM 1448 Da), la teicoplanina (PM 1885 Da), 
la daptomicina (PM 1620 Da) e la colistina (PM 1155 
Da). Il PM dei farmaci assume particolare importanza 
con l’impiego di RRT che sfruttano il meccanismo dif-
fusivo (il coefficiente di diffusione è inversamente pro-
porzionale al peso e alle dimensioni della molecola). 
Tuttavia, nell’ambito delle stesse metodiche diffusive, 
è determinante il tipo di membrana impiegata. Con 
l’impiego di membrane “low-flux” (coefficiente di ultra-
filtrazione (CUf) <12 mL/mmHg h-1), generalmente uti-
lizzate nell’emodialisi intermittente (IHD) o in corso di 
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e che il possibile decadimento della clearance di alcuni 
antibiotici deve essere tenuto in debita considerazione.

Diffusione

Tra le metodiche CRRT maggiormente impiegate, 
quelle che si avvalgono del trasporto diffusivo o della 
combinazione diffusione-convezione sono, rispettiva-
mente, la CVVHD e la CVVHDF. Anche le più comuni 
terapie sostitutive intermittenti prolungate (SLED), tutto-
ra non sufficientemente standardizzate, sono tecniche 
prettamente diffusive, mentre la SLED-f (28) si distingue 
per una componente convettiva di entità variabile.

La rimozione di un soluto per diffusione dipende da 
numerosi fattori: il coefficiente di diffusione, la tempera-
tura, la superficie del dializzatore (generalmente poco 
rilevante per i flussi utilizzati in CRRT), il gradiente di 
concentrazione e la distanza tra sangue e dialisato 
(spessore della membrana). Il coefficiente di diffusio-
ne, oltre a essere influenzato da altri parametri fisici, 
è inversamente proporzionale al PM e alle dimensioni 
della molecola. A differenza della clearance convetti-
va, la clearance diffusiva o convettivo-diffusiva otteni-
bile in CVVHD o in CVVHDF è difficilmente stimabile 
con sufficiente accuratezza a causa della maggiore 
variabilità, rispetto a SC, del coefficiente di saturazio-
ne dell’effluente (SA) (18). Il valore di SA può subire, 
infatti, notevoli modificazioni al variare di parametri 
come il PM del farmaco, il rapporto flusso ematico/
flusso dialisato e il tipo di membrana e rappresenta il 
rapporto tra concentrazione del farmaco nell’effluente 
(dialisato, dialisato+ultrafiltrato) e nel sangue in entra-
ta (18). Pertanto, per stimare la clearance extracorpo-
rea in CVVHD o CVVHDF, sarà necessario ottenere 
il valore di SA tramite misurazione dei parametri ne-
cessari (Fig. 1) o affidandosi ai dati desumibili dalla 
letteratura:

ClCVVHD o ClCVVHDF = SA x QE

dove:

QE (mL/min) = flusso effluente.

Con le membrane “high-flux” utilizzate in CRRT, il 
valore di SA per farmaci con PM <500 Da è in genere 
sovrapponibile al valore di FL e la relativa clearance 
diffusiva o convettivo-diffusiva può essere stimata, con 
buona approssimazione e in maniera semplificata, ba-
sandosi esclusivamente su parametri di facile acquisi-
zione come FL e QE (9, 18):

ClCVVHD o CVVHDF = FL x QE

Come già sottolineato, tuttavia, il valore di SA tende 
a ridursi progressivamente con l’aumentare del PM e 

pende dalle caratteristiche della membrana impiegata 
e dal relativo cut-off (limite di PM al di sopra del quale 
SC diviene trascurabile). In generale, per i farmaci con 
PM al di sotto del cut-off della membrana, SC può 
essere considerato, qualora non noto, sovrapponibile 
alla FL e la clearance convettiva potrà essere stimata 
in rapporto alla velocità di ultrafiltrazione espressa in 
mL/min (QUf) (12, 18). Pertanto, la clearance extracor-
porea in CVVH sarà calcolata come segue:

ClCVVH = FL x QUf

La FL (1 - frazione legata alle proteine) potrà essere 
ricavata (26) a partire dalla quota di legame proteico 
riportata nelle tabelle farmacologiche di più diffusa 
consultazione (10).

Nei casi in cui SC sia significativamente inferiore a 1 
oppure non sovrapponibile a FL, il calcolo della ClCVVH 
richiederà necessariamente il valore di SC (misurato 
o noto):

ClCVVH = SC x QUf

Pur con tutte le riserve derivanti dalla variabilità del 
legame proteico nel paziente “critico”, Golper e Marx 
hanno dimostrato che, nella maggior parte dei farma-
ci testati, il valore di SC ottenuto in CVVH correlava in 
maniera significativa (r=0.74, p<0.001) con la FL cono-
sciuta (20). In uno studio pubblicato successivamente e 
condotto in CVVH, Bouman et al. hanno rilevato, per 
la maggior parte degli antibiotici testati, solo modeste 
differenze fra clearance stimata sulla base della FL e cle-
arance osservata, misurata attraverso prelievi ematici e 
dell’ultrafiltrato (21). Tuttavia, per quanto riguarda la van-
comicina, sono stati osservati un maggiore scostamento 
tra clearance stimata e clearance osservata e una note-
vole variabilità interpaziente, non completamente spie-
gati da variazioni di SC nel corso del trattamento (21).

Recentemente, Pasko et al. hanno utilizzato un mo-
dello di CVVH in vitro per studiare, a diversi flussi di 
ultrafiltrazione (1 L/h e 3 L/h), le variazioni della clea-
rance convettiva dell’urea, della creatinina, della gen-
tamicina e della vancomicina in relazione sia al tipo 
di membrana utilizzata (AN69, triacetato di cellulosa, 
polisulfone) che al tempo di utilizzo degli emofiltri (1, 
24, 48 h) (27). Per ciò che riguarda le clearance dei 4 
soluti esaminati, i risultati dello studio hanno evidenzia-
to significative differenze tra le diverse membrane, più 
marcate per la vancomicina. Le clearance dell’urea e 
della vancomicina si sono dimostrate stabili nel corso 
delle 48 h di CVVH, a entrambi i flussi di Uf esaminati, 
mentre le clearance della creatinina e della gentamici-
na hanno subito un significativo decadimento nel corso 
del trattamento CVVH, già evidente a 24 h (27). Questi 
risultati confermano che il tempo di utilizzo degli emofil-
tri può influire sulla clearance convettiva di diversi soluti 
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INfluENzA dEllA CRRt SullA CoNCENtRAzIoNE plASmA-
tICA dEI fARmACI

A differenza della IHD e della SLED, caratterizzate 
da 2 fasi farmacocinetiche diverse (periodi intradia-
litico e interdialitico), le metodiche CRRT dovrebbero 
fornire, in condizioni operative ottimali, una clearance 
dei farmaci relativamente costante. La clearance può 
essere stimata, come discusso in precedenza, sulla 
base dei principi di trasporto dei soluti attraverso le 
membrane, della dose dialitica prescritta e delle carat-
teristiche farmacocinetiche della molecola considerata 
(36) (Tab. I). In alternativa, la rimozione di un farmaco 
durante le RRT può essere misurata direttamente, gene-
ralmente a scopo di ricerca, con metodi diversi. Il più 
diffuso si basa sul prodotto del flusso dialisato per la 
concentrazione media del farmaco nel dialisato stesso, 
in un periodo di raccolta predeterminato (“dialysate 
recovery method”) (37). Altri possibili approcci si ba-
sano sul prodotto del flusso ematico per la differenza 
di concentrazione tra versante “arterioso” e versante 
“venoso” del dializzatore o, in alternativa, sulla stima 
della rimozione del farmaco attraverso le variazioni 
del prodotto del Vd per le concentrazioni plasmatiche 
pre- e post-trattamento o, nel caso delle CRRT, agli 

del rapporto flusso del bagno dialisi/flusso ematico 
(SA < SC; Cl diffusiva < Cl convettiva) (29, 30). Altra 
variabile da considerare è la stabilità nel tempo della 
clearance diffusiva dei soluti in CRRT. A tale riguardo, 
Pasko et al. hanno studiato, in un modello di CVVHD 
in vitro con bagno dialisi a 2 L/h, le variazioni della 
clearance diffusiva dell’urea (PM 60 Da), della crea-
tinina (PM 113 Da) e della gentamicina (PM 570 Da) 
in relazione al tempo di utilizzo (1, 24, 48 h) di 3 
tipi di dializzatore (triacetato di cellulosa e due tipo-
logie di polisulfone) riscontrando una stabilità della 
clearance dell’urea e della gentamicina e un significa-
tivo decadimento della clearance della creatinina, più 
marcato con l’impiego del polisulfone (27). I risultati 
di questo studio sembrano suggerire che le variazioni 
nel tempo della clearance diffusiva dei soluti non sono 
necessariamente correlate al PM e potrebbero essere 
determinate da altri fattori. Recentemente, Connor et 
al. hanno condotto uno studio finalizzato a valutare la 
possibilità di stimare i livelli ematici attraverso la misu-
razione della concentrazione di farmaco nel dialisa-
to (13). Gli Autori hanno riscontrato, con l’impiego in 
CVVHD di membrane AN69 o polisulfone, una stretta 
correlazione tra livelli ematici e concentrazione nel 
dialisato di piperacillina (PM 518 Da) e tazobactam 
(PM 300 Da) (r2=0.91 e 0.92, rispettivamente) propo-
nendo, per il monitoraggio terapeutico (Therapeutic 
Drug Monitoring, TDM), la misurazione del farmaco 
nell’ultrafiltrato come possibile surrogato del prelievo 
ematico (13). Questo approccio potrebbe rivelarsi di 
interesse clinico qualora questi risultati fossero confer-
mati testando un maggior numero di antibiotici, con 
PM e caratteristiche diverse.

Adsorbimento

La capacità di adsorbire soluti è estremamente varia-
bile e le conoscenze relative all’adsorbimento di anti-
biotici con le singole membrane sono piuttosto scarse 
(3). Il polimetilmetacrilato (PMMA) ha spiccate pro-
prietà adsorbitive, tali da rendere proponibile l’impie-
go di questa membrana per la rimozione di citochine 
in corso di sepsi (31). Tuttavia, anche se teoricamente 
probabile, a oggi non sono disponibili informazioni 
sull’adsorbimento di antibiotici con l’utilizzo di PMMA 
in CRRT. Tra le altre membrane, il PAN (poliacrilonitri-
le) e l’AN69 (acrilonitrile-sodio metallil sulfonato), sono 
in grado di adsorbire gli aminoglicosidi, ma la variabi-
lità dei dati riportati rende incerto il significato clinico 
della rimozione (32, 33). Anche i chinolonici possono 
andare incontro ad adsorbimento, reversibile in vitro 
e verosimilmente non significativo in vivo (34). L’adsor-
bimento della vancomicina può variare con il tipo di 
membrana (poliacrilonitrile > poliamide e polisulfone) 
ma sembra quantitativamente trascurabile (35).

TABELLA I -  PRINCIPALI FATTORI IN GRADO DI DETERMINARE 
LA RIMOZIONE DEGLI ANTIBIOTICI IN CRRT E/O 
DI MODIFICARE LA CLEARANCE TOTALE CORPO-
REA (CTC)

Fattori legati al farmaco

Legame proteico

Volume di distribuzione

Peso molecolare

Volume e conformazione della molecola

Idrosolubilità e carica elettrica

Fattori legati alla CRRT

Modalità CRRT (diffusiva, convettiva, mista)

Dose dialitica, prediluizione o postdiluizione

Caratteristiche della membrana impiegata

Durata del trattamento (downtime, tempo di utilizzo dell’emofiltro)

Altre variabili nel paziente critico con AKI

Funzione renale residua

Modificazioni della quota di eliminazione non renale

Variazioni del volume di distribuzione

Interferenza con altri farmaci

pH ematico

Ipoalbuminemia
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estremi di un determinato intervallo temporale. In ogni 
caso, va considerato che la stima del contributo della 
CRRT alla CTC di un determinato farmaco può essere 
più complessa di quanto atteso, a causa di fattori di 
variabilità legati alla metodica (dose dialitica, conve-
zione vs diffusione, perdita di efficienza con il tem-
po di utilizzo dell’emofiltro, periodi di “downtime” del 
trattamento) o al decorso clinico particolarmente dina-
mico che caratterizza il paziente “critico” con AKI e 
MODS (modificazioni funzione renale, volume extra-
cellulare, legame proteico, clearance non renale) (36) 
(Tab. I). A ciò va aggiunto che, per i farmaci soggetti 
a riassorbimento o a secrezione tubulare, la clearan-
ce CRRT potrebbe essere sottostimata o sovrastimata 
rispetto a valori corrispondenti di filtrato glomerulare.

In linea generale, la prima dose di “carico” di un 
farmaco è strettamente legata al Vd e come tale non 
richiede aggiustamento anche in pazienti con insuffi-
cienza renale grave sottoposti a CRRT, salvo eccezio-
ni legate a eventuali modificazioni della quota libera 
o del Vd, segnalate per alcuni farmaci nel paziente 
“critico” con AKI (Tab. I). Per quanto riguarda le dosi 
successive, uno dei metodi suggeriti per effettuare una 
corretta somministrazione durante CRRT presuppone 
la conoscenza dei livelli plasmatici desiderati (in gene-
re, picco di concentrazione ottimale) e delle concen-
trazioni attuali (TDM). La differenza tra concentrazio-
ne desiderata e concentrazione attuale consentirà di 
calcolare la dose (D) da somministrare (12):

D (mg) = differenza di concentrazione (mg/L) x Vd  
(L Kg-1) x peso corporeo (Kg)

In caso di prima somministrazione (dose di cari-
co), il livello attuale sarà ovviamente pari a 0. Per 
le successive dosi di mantenimento, sarà necessario 
tenere conto sia della differenza di concentrazione 
tra picco desiderato e livello misurato sia della quan-
tità di farmaco rimossa con la CRRT, ricordando che 
questa semplificazione non è applicabile a farmaci 
con un’importante quota di eliminazione non renale 
(epatica) (12).

Per i farmaci che seguono una cinetica di primo or-
dine (la maggior parte), la concentrazione plasmatica 
allo “steady state” (Css) è pari alla media delle con-
centrazioni picco-valle (“peak” e “trough”). Assumen-
do che Css corrisponda ai livelli medi nel plasma, la 
concentrazione nell’ultrafiltrato (Uf) sarà equivalente a 
Css x FL e la quantità rimossa sarà data dal prodotto 
della concentrazione del farmaco nell’Uf x velocità di 
Uf (12). Considerato che SC è in genere sovrapponibi-
le a FL, ne deriva che il calcolo della dose supplemen-
tare di farmaco, da somministrare durante CRRT, potrà 
essere semplificato come segue:

concentrazione plasmatica misurata allo “steady sta-
te” (mg/L) x SC x volume effluente (L) nell’intervallo di 
somministrazione

Questo metodo richiede il dosaggio dei livelli ema-
tici, disponibile nella pratica clinica solo per alcu-
ni antibiotici (aminoglicosidi, vancomicina, alcuni 
beta-lattamici). Tuttavia, ove applicabile, il TDM può 
essere utile per effettuare correzioni delle dosi nei 
casi in cui l’aggiustamento posologico adottato non 
garantisca concentrazioni plasmatiche ottimali, spe-
cie per i farmaci che richiedono uno stretto intervallo 
terapeutico (38).

Nella Figura 1 sono riportate le modalità di calcolo 
della ClCRRT con le differenti metodiche. Anche questo 
metodo, tuttavia, non è di agevole applicazione pra-
tica, oltre che per la necessità di misurare le concen-
trazioni del farmaco, per la difficoltà di reperire infor-
mazioni relative alla clearance nel soggetto normale 
e nel paziente anurico, spesso non disponibili per far-
maci di recente introduzione.

AGGIuStAmENto poSoloGICo dEGlI ANtIbIotICI NEl 
pAzIENtE CRItICo SottopoSto A CRRt
Principi generali

Nell’AKI, così come nell’insufficienza renale cronica, 
può rendersi necessario, in relazione alle caratteristi-
che farmacocinetiche (PK) e farmacodinamiche (PD), 
l’aggiustamento posologico di numerosi antibiotici. A 
tale proposito, in base alla solubilità, può essere utile 
suddividere gli antibiotici in idrosolubili e liposolubili 
(39). Gli antibiotici idrosolubili (beta-lattamici, amino-
glicosidi) sono soggetti a eliminazione prevalentemen-
te renale, non attraversano in maniera significativa le 
membrane cellulari e sono generalmente caratterizzati 
da un basso Vd. Tali caratteristiche li rendono par-
ticolarmente suscettibili di rimozione clinicamente si-
gnificativa durante RRT, con conseguente necessità di 
aggiustamenti posologici successivi in relazione al “ti-
ming” e alla dose della RRT. Al contrario, gli antibiotici 
liposolubili (macrolidi, tetracicline, linezolid) sono per 
la maggior parte a eliminazione epatica, anche se in 
alcuni casi (chinolonici) presentano una quota variabi-
le di eliminazione renale, attraversano liberamente le 
membrane cellulari e sono generalmente caratterizzati 
da Vd elevato. Di conseguenza, la rimozione extra-
corporea degli antibiotici liposolubili è nella maggior 
parte dei casi clinicamente trascurabile (39) e l’aggiu-
stamento posologico è raramente necessario.

Le proprietà PD degli antibiotici differiscono in re-
lazione alla durata dell’attività del farmaco e al mec-
canismo d’azione. Pertanto, nella prescrizione della 
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terapia antibiotica e nell’aggiustamento posologico 
è necessario tenere conto dei target PK/PD suggeriti 
dalla letteratura, che possono variare sostanzialmente 
in relazione alle caratteristiche delle diverse classi di 
antibiotici e che sono mirati a massimizzare l’efficacia 
del trattamento: % tempo (%T) al di sopra della con-
centrazione minima inibente (MIC) o di un suo multi-
plo, picco di concentrazione (Cmax) ottimale e rapporto 
Cmax:MIC, rapporto tra area sotto la curva di concen-
trazione plasmatica-tempo (AUC) e MIC in un interval-
lo di 24 h (AUC24:MIC) (3, 9, 40). La presenza di un 
effetto post-antibiotico (PAE) (3, 9, 40), che consiste 
nella prolungata soppressione della crescita batterica 
in assenza di concentrazioni dosabili del farmaco, è 
una proprietà di alcune classi di antibiotici (aminogli-
cosidi, chinolonici); l’entità e la durata del PAE posso-
no condizionare la strategia di aggiustamento posolo-
gico in relazione al target PK/PD ottimale (Cmax:MIC 
vs AUC24:MIC). In base al meccanismo d’azione e alle 
caratteristiche dell’antibiotico, l’effetto battericida può 
essere tempo-dipendente (necessità di concentrazioni 
costantemente o per il più lungo tempo possibile al 
di sopra della MIC o di un multiplo della MIC) o con-
centrazione-dipendente (effetto correlato al rapporto 
Cmax/MIC o ad altri target PK/PD che possono variare 
per specifiche classi di antibiotici) (39, 40) (Tab. II). Di 
conseguenza, al fine di limitare il rischio di inappro-

priata esposizione al farmaco, la strategia di aggiu-
stamento posologico in corso di AKI e/o CRRT varierà 
sostanzialmente in relazione alla classe di antibiotico 
(modificazione delle singole dosi e/o dell’intervallo di 
somministrazione) e sarà finalizzata a raggiungere e 
mantenere il target PK/PD ottimale (Tab. II) (39). In 
linea generale, per gli antibiotici tempo-dipendenti 
sarà più opportuno modificare le singole dosi man-
tenendo invariato l’intervallo di somministrazione (in 
alcuni casi, utile l’infusione continua) mentre, per gli 
antibiotici concentrazione-dipendenti, sarà più appro-
priato modificare l’intervallo di somministrazione man-
tenendo invariate le singole dosi. A questo proposito, 
le Figure 2 e 3 riportano 2 esempi di aggiustamento 
posologico in corso di CRRT secondo il metodo sugge-
rito da Choi et al. (3). In alcuni casi, in relazione alla 
gravità dell’infezione e alla suscettibilità del patoge-
no, potrà essere opportuno somministrare una dose 
di carico più elevata (39), anche in considerazione 
dell’aumento del Vd, descritto per alcuni farmaci nel 
paziente “critico” con AKI (4, 9).

A differenza della dose iniziale, strettamente dipen-
dente dal Vd, le successive dosi di mantenimento saran-
no determinate dalla CTC del farmaco (3). In relazione 
alle numerose variabili in gioco, è stato già sottoline-
ato come le RRT possano contribuire in misura molto 
diversa alla clearance dei farmaci. In particolare, il 

Fig. 1 - Schema circuito CRRT e moda-
lità di calcolo della Cl extracorporea 
(ClCRRT) nelle differenti metodiche CRRT 
(CVVH, CVVHD, CVVHDF). In caso di 
reinfusione in pre-diluizione (CVVH, 
CVVHDF), la ClCRRT sarà calcolata 
applicando un fattore di correzione. 
Dopo aver stimato la ClCRRT, sarà pos-
sibile calcolare la dose (D) di farmaco 
da somministrare durante CRRT. Facen-
do riferimento alla dose indicata nel 
soggetto con funzione renale normale 
(Dnormale), l’aggiustamento posologico 
sarà effettuato utilizzando l’equazione 
(15) riportata in Figura. Clanur: Clearan-
ce totale corporea nel paziente anuri-
co; Clnormale: Clearance totale corporea 
nel soggetto con funzione renale nor-
male.
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della creatinina può essere misurata o facilmente sti-
mata in rapporto ai parametri CRRT impostati, mentre 
la Cl renale residua, definibile pari a 0 nel soggetto 
anurico, può essere misurata direttamente attraverso 
una Cl della creatinina su raccolta urine di alcune ore 
(4-6 h in pazienti portatori di catetere vescicale). Va 
tenuto presente, tuttavia, che l’AKI è una condizione 
clinica a rapida evoluzione e che la Cl renale residua 
può essere sovrastimata nelle fasi iniziali del danno 
renale, mentre tende a essere sottostimata nella fase 
di recupero funzionale. Inoltre, l’impiego della “cle-
arance della creatinina totale” può condurre alla so-
vrastima della Cl dei farmaci soggetti a secrezione 
tubulare (beta-lattamici) (42) e alla sottostima della Cl 
dei farmaci che vanno incontro a riassorbimento tu-
bulare (fluconazolo) (9). Una volta ottenuto il valore 
di “clearance della creatinina totale”, l’aggiustamento 
delle dosi e/o dell’intervallo di somministrazione po-
trà essere effettuato attraverso la consultazione delle 
più diffuse guide alla prescrizione dei farmaci nell’in-
sufficienza renale (10, 11, 43). In relazione alla dose 
CRRT prescritta, è possibile applicare, in molti casi, i 

reale significato clinico della rimozione di un farmaco 
dipende dal contributo relativo della clearance extra-
corporea alla CTC (ClCRRT/CTC). La Figura 4 mostra i 
valori del rapporto ClCRRT/CTC ottenuti in CRRT con al-
cuni antibiotici. I metodi per il calcolo della clearance 
extracorporea proposti nel tempo da numerosi Autori 
(15, 29) (Fig. 1) aiutano a comprendere i principi che 
regolano la rimozione dei farmaci, ma richiedono la 
conoscenza di parametri non sempre disponibili (41) e 
sono, nella maggior parte dei casi, relativamente com-
plessi (29) risultando, di conseguenza, di scarsa utilità 
pratica. Un approccio semplificato all’aggiustamento 
posologico dei farmaci in CRRT, anche se necessa-
riamente approssimativo, può derivare dalla semplice 
considerazione che le CRRT sono in grado di mante-
nere, in condizioni di piena efficienza del circuito, una 
clearance extrarenale relativamente costante nelle 24 
h. Rispetto alla IHD o alla SLED, pertanto, le metodi-
che CRRT consentono di effettuare un aggiustamento 
posologico semplificato basandosi sulla “clearance 
della creatinina totale” (Cl renale residua + Cl crea-
tinina extracorporea) (42). Infatti, la Cl extracorporea 

Fig. 2 - Esempio di calcolo della dose 
iniziale di ceftazidime e della velocità 
di infusione continua del farmaco in 
un paziente anurico, in trattamento 
CVVHDF (post-diluizione) per AKI in 
corso di sepsi da Enterobacteriaceae. 
Nella simulazione, la dose dialitica 
prescritta è di 35 mL/Kg/h. Il calco-
lo, finalizzato al raggiungimento del 
target PK/PD ottimale (%T>MIC), è ef-
fettuato, secondo il metodo suggerito 
da Choi et al. (3), in relazione al peso 
corporeo (70 Kg), ai parametri far-
macocinetici disponibili in letteratura, 
alla ClCVVHDF stimata e alla strategia di 
aggiustamento posologico più oppor-
tuna per gli antibiotici a effetto tempo-
dipendente. Per la determinazione 
della velocità di eliminazione, la CTC 
è stata convertita in L/min.
C: concentrazione; Cl: clearance; Cl 
non-CRRT: clearance non CRRT nel pa-
ziente anurico; MIC: concentrazione 
minima inibente; PK/PD: farmacocine-
tico/farmacodinamico; QE: flusso ef-
fluente; SA: coefficiente di saturazione; 
T: tempo; Vd: volume di distribuzione.
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spesso non confrontabili con quelle attuali (44). Inol-
tre, esaminando 64 pubblicazioni sull’impiego degli 
antibiotici nel paziente settico in CRRT, Li et al. hanno 
definito un “dataset” ideale per questo tipo di studi, 
rilevando che, in oltre il 20% dei casi, non erano di-
sponibili importanti parametri PK e che nessuno degli 
studi riportava l’intero “dataset” (45).

dosaggi consigliati per una Cl creatinina compresa tra 
25 e 50 mL/min (Cl renale residua + Cl CRRT). Alcuni 
Autori (3, 9, 18, 40), tuttavia, sottolineano che non tut-
te le raccomandazioni riportate in letteratura possono 
essere estese alle metodiche CRRT ad alta efficienza e 
che molte di esse derivano da studi condotti con dosi 
dialitiche, membrane e metodiche non standardizzate, 

TABELLA II -  PROPRIETÀ E TARGET FARMACOCINETICI (PK) - FARMACODINAMICI (PD) DEI PRINCIPALI FARMACI ANTIMI-
CROBICI

 Farmaco Proprietà farmacodinamiche Target PK/PD
  (farmaci tempo/concentrazione dipendenti) (ratio oppure mg/L)

 Amikacina Concentrazione dipendente Cmax:MIC ≥10

 Gentamicina Concentrazione dipendente Cmax:MIC ≥10

 Azitromicina Tempo dipendente Cmin ≥2

 Ampicillina/Sulbactam Tempo dipendente Cmin ≥8

 Piperacillina/Tazobactam Tempo dipendente Cmin ≥16/Cmin ≥4

 Cefazolina Tempo dipendente Cmin ≥8

 Cefepime Tempo dipendente Cmin ≥8

 Ceftazidime Tempo dipendente Cmin ≥4-8 e/o %T>MIC

 Ceftriaxone Tempo dipendente Cmin ≥8

 Imipenem/Cilastatina Tempo dipendente Cmin ≥4

 Meropenem Tempo dipendente Cmin ≥4 e/o %T>MIC

 Ciprofloxacina Concentrazione dipendente AUC:MIC >100

 Levofloxacina Concentrazione dipendente AUC:MIC >100

 Clindamicina Tempo dipendente Cmin ≥0.5

 Colistina Concentrazione dipendente Cmin ≥4

 Doxiciclina Tempo dipendente Cmin ≥4

 Tigeciclina Tempo dipendente Cmin ≥2

 Metronidazolo Concentrazione dipendente Cmin ≥4

 Rifampicina Concentrazione dipendente Cmin ≥1

 Trimetoprim/Sulfametoxazolo Tempo dipendente Cmin ≥2/Cmin ≥38

 Teicoplanina Tempo dipendente Cmin ≥10-20

 Daptomicina Concentrazione dipendente AUC:MIC (valore non ben definito)
   Cmin <24.3 (minor rischio di miopatia)

 Vancomicina Tempo dipendente AUC:MIC ≥400 (Staphylococcus aureus)

 Linezolid Tempo dipendente Cmin ≥4 e/o %T>MIC

 Amfotericina B Concentrazione dipendente Cmax:MIC ≥10

 Fluconazolo Tempo dipendente Cmin ≥8-16

 Itraconazolo Tempo dipendente Cmin ≥0.25-0.5

 Voriconazolo Tempo dipendente Cmin ≥0.5-2

Cmax: picco massimo di concentrazione; Cmin: concentrazione minima prima della dose successiva; MIC: concentrazione minima inibente; AUC: area 
sotto la curva di concentrazione plasmatica; T: tempo.
Le informazioni riportate in Tabella derivano dai riferimenti bibliografici della rassegna. 
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aggiornamento delle informazioni. Sulla scorta della 
letteratura più recente, di seguito saranno discusse le 
caratteristiche farmacocinetiche e le modalità di ag-
giustamento posologico degli antibiotici di impiego 
più diffuso nelle UTI; per alcuni di essi, i dati più signi-
ficativi sono riassunti nella Tabella IV.

Beta-lattamici

Nell’intervallo di somministrazione, gli antibiotici 
beta-lattamici necessitano, per la massima efficacia, 
di livelli plasmatici per il più lungo tempo possibile 
(%T) al di sopra della MIC e il massimo effetto batte-
ricida si osserva con concentrazioni 4-5 volte la MIC 
(9, 47). Pertanto, il target PK-PD da raggiungere è una 
%T>MIC (o >4-5 x MIC), in genere pari a 40-100% 
(Tab. II). Nel paziente con AKI, l’inizio del trattamento 
CRRT fornisce una clearance aggiuntiva e, per l’aggiu-
stamento posologico di questi antibiotici, definiti tem-
po-dipendenti, è più razionale l’accorciamento dell’in-
tervallo di somministrazione, mantenendo invariate le 
singole dosi. Sulla base di queste caratteristiche PD, 

I principali metodi di aggiustamento posologico pro-
posti dalla letteratura sono riassunti nella Tabella III. 
Ognuno di questi metodi presenta dei limiti e la stima 
delle dosi può portare a delle approssimazioni non 
sempre accettabili. A tal proposito, mettendo a con-
fronto le dosi stimate con le diverse strategie, sono 
state rilevate discrepanze significative per numerosi 
antibiotici (46).

In una recente rassegna, in considerazione dell’estre-
ma variabilità dei target PK/PD, della dose/modalità 
CRRT e della non diffusa disponibilità del dosaggio 
plasmatico dei farmaci, Choi et al. sottolineano la non 
agevole applicazione pratica della maggior parte de-
gli approcci metodologici precedentemente descritti e 
propongono di calcolare la dose di mantenimento nel 
singolo paziente, sulla base dei principi di PK e PD e 
di rimozione dei soluti in CRRT (3) (Figg. 2 e 3).

In appendice sono riportati i riferimenti relativi ad 
alcune guide per la prescrizione dei farmaci nell’insuf-
ficienza renale; rispetto alle versioni a stampa, i data-
base accessibili via web o disponibili per “smartpho-
ne” e computer palmari hanno il pregio di un continuo 

Fig. 3 - Esempio di calcolo della dose 
iniziale di amikacina e dell’intervallo 
di somministrazione in un paziente 
anurico, in trattamento CVVH (post-
diluizione) per AKI in corso di sepsi. 
Nella simulazione, la dose dialitica 
prescritta è di 35 mL/Kg/h. Il cal-
colo, finalizzato al raggiungimento 
del target PK/PD ottimale (Cmax:MIC 
ratio≥8-10), è effettuato, secondo il 
metodo suggerito da Choi et al. (3), in 
relazione al peso corporeo (70 Kg), ai 
parametri farmacocinetici disponibili 
in letteratura, alla ClCVVH stimata e alla 
strategia di aggiustamento posologi-
co più opportuna per gli antibiotici 
a effetto concentrazione-dipendente. 
AUC: area sotto la curva di concentra-
zione plasmatica; C: concentrazione; 
Cl: clearance; Cl non-CRRT: clearance 
non CRRT nel paziente anurico; Cmax: 
picco massimo di concentrazione 
dopo distribuzione; Cmin: concentra-
zione minima prima della dose suc-
cessiva; MIC: concentrazione minima 
inibente; PK/PD: farmacocinetico/
farmacodinamico; Qf: flusso ultrafiltra-
zione; SC: coefficiente di sieving; Vd: 
volume di distribuzione (espresso in L e 
successivamente convertito in mL per il 
calcolo dell’emivita); 0.693: logaritmo 
naturale di 0.5.
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Glicopeptidi (vancomicina, teicoplanina)

La vancomicina è un glicopeptide e richiede, nell’in-
tervallo di somministrazione, concentrazioni plasma-
tiche entro un range picco-valle piuttosto ristretto 
(Cmax 30-40 mg L-1 e Cmin intorno a 10-20 mg L-1). Il 
suo effetto battericida è tempo-dipendente (40, 55), 
ma il parametro PK/PD meglio correlato all’efficacia 
è diverso da quello indicato per i beta-lattamici ed è 
rappresentato dal rapporto AUC24/MIC, il cui valore 
varia in relazione al microrganismo infettante (≥400 
nel caso dello Staphylococcus aureus) ed è finalizzato 
alla massimizzazione e all’ottimizzazione della quan-
tità di farmaco somministrato (miglior compromesso 
tra efficacia e tossicità) (56). Il raggiungimento di Cmax 
superiori a 4 volte la MIC non si associa a un incre-
mento dell’attività antibatterica e, in alcuni casi, al fine 
di evitare oscillazioni eccessive dei livelli plasmatici, 
è preferita la somministrazione per infusione conti-
nua (9). Nonostante il PM di 1448 Da, a differenza 
di quanto osservato nella IHD (membrane “low-flux”), 

è stata proposta, al fine di mantenere il target tera-
peutico desiderato, l’infusione endovenosa continua di 
ceftazidime (PM 637 Da) (47) (Fig. 2). Mariat et al., in 
uno studio condotto in 7 pazienti in trattamento con in-
fusione continua di ceftazidime, sottoposti a CVVHDF 
(liquido dialisi 1 L/h, Uf 1.5 L/h), hanno segnalato 
un SA medio di 0.81 con una Cl CVVHDF intorno a 
34 mL/min; le concentrazioni sieriche ottimali, dopo 
una dose di carico di 2 g ev, erano mantenute con 
l’infusione continua di 3 g/die (47). Durante la CRRT, 
pertanto, la quantità di ceftazidime rimossa è rilevante 
e le clearance diffusiva e convettiva sono, nella mag-
gior parte dei casi, paragonabili (SA≈SC). Fra i beta-
lattamici meno rimossi con la CRRT è da ricordare il 
ceftriaxone che si distingue per l’elevato legame pro-
teico (48). Sulla base delle caratteristiche PK riporta-
te nella Tabella IV, anche i carbapenemici subiscono 
una significativa rimozione con le RRT (9, 49, 50). Il 
meropenem (PM 383 Da) è caratterizzato da un ri-
dotto legame proteico (2%) e da un basso Vd (0.3 L/
Kg). Durante il trattamento CVVHDF, Langgartner et al. 
hanno rilevato che la somministrazione intermittente di 
meropenem (1 g ogni 12 h) si associava al rischio di 
concentrazioni subterapeutiche del farmaco durante 
l’intervallo, mentre l’infusione continua (2 g nelle 24 h, 
equivalente a circa 1.4 mg/min) permetteva di ottene-
re una %T>MIC del 100% (51). La clearance CVVHDF 
era quasi sovrapponibile al flusso dell’effluente (SA 
0.89-0.97) (51).

Aminoglicosidi

L’efficacia antibatterica degli aminoglicosidi (amika-
cina, gentamicina) è concentrazione-dipendente ed è 
ottimale in presenza di un elevato rapporto tra picco 
massimo di concentrazione (Cmax) e MIC (3, 18, 52). Un 
picco ematico elevato è seguito, inoltre, da una mag-
giore durata del PAE, caratteristico di questa classe 
di farmaci. La somministrazione del farmaco in unica 
dose giornaliera, oltre a essere più efficace, si associa 
a minori ototossicità e nefrotossicità (53). Nell’AKI, l’ag-
giustamento posologico può essere effettuato prolun-
gando l’intervallo di somministrazione (singole dosi in-
variate) (41, 54). Gli aminoglicosidi sono caratterizzati 
da basso Vd (<0.25 L Kg-1) e da elevata FL (>90%), con 
valori di SC e SA intorno a 0.9 (Tab. IV). Pertanto, la Cl-
CRRT è elevata sia in diffusione (CVVHD) sia in convezio-
ne (CVVH) (9). Una volta iniziato il trattamento CRRT, 
le caratteristiche PK/PD degli aminoglicosidi rendono 
opportuna una strategia di aggiustamento posologico 
basata sull’ottimizzazione dell’intervallo di somministra-
zione (18) (Fig. 3). In ogni caso, considerata la tossicità 
di questa classe di farmaci, solo il monitoraggio dei 
livelli plasmatici può assicurare un aggiustamento poso-
logico sicuro e adeguato (9).

TABELLA III -  POSSIBILI APPROCCI PER L’AGGIUSTAMENTO 
POSOLOGICO DEGLI ANTIBIOTICI DURANTE 
CRRT

1.  Aggiustamento della dose sulla base delle indicazioni riportate in 
letteratura (pochi studi con dose dialitica in CRRT ≥30-35 mL/kg/h) 
(46)

2.  Sulla base della Cl creatinina totale (somma Cl CRRT + Cl creatini-
na residua stimata), utilizzando le raccomandazioni riportate sulle 
guide per l’aggiustamento posologico in pazienti con funzione re-
nale ridotta (sovradosaggio di farmaci con significativa secrezione 
tubulare, sottodosaggio di farmaci con importante riassorbimento 
tubulare come il fluconazolo) (15)

3.  Aggiustamento della dose consigliata per i pazienti con funzione 
renale normale che sarà ridotta in proporzione alla riduzione del-
la Cl creatinina totale (Cl non-CRRT nel paziente anurico, ricava-
ta da tabelle farmacologiche + Cl CRRT misurata o stimata) (15): 
D (dose) = D normale (Cl anurico + Cl CRRT)/Cl normale

4.  Aggiustamento della dose prevista per i pazienti anurici tramite 
l’applicazione di un fattore di moltiplicazione della dose di mante-
nimento [MDMF = 1/(1-FrCRRT)] che tiene conto della Cl extracor-
porea frazionale in CRRT (21, 75)

5.  Sulla base del monitoraggio dei livelli ematici (TDM), disponibile 
per un numero di farmaci molto limitato

MDMF: maintenance dose multiplication factor; FrCRRT: clearance ex-
tracorporea frazionale in CRRT; TDM: Therapeutic Drug Monitoring. Per 
alcuni antibiotici, sono state riportate discrepanze significative tra le 
dosi stimate con le diverse strategie di aggiustamento posologico (46).
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rea frazionale (39), fino ai limiti della significatività 
clinica (10-32%) (Tab. IV). Le guide più recenti consi-
gliano una dose di mantenimento in CRRT sovrappo-
nibile a quella indicata per un filtrato glomerulare nel 
range 10-50 mL/min (6 mg/Kg/48 h) (11); tuttavia, 
alcuni studi sembrano suggerire la somministrazione 
di dosi di mantenimento più ravvicinate (3-6 mg/
Kg/24 h) (39).

Daptomicina

La daptomicina (PM 1620 Da), lipopeptide di re-
cente introduzione, ha un legame proteico intorno 
al 90%, che può essere ridotto a circa l’80% nel pa-
ziente “critico” con AKI, e un Vd intorno a 0.2 L/
Kg (61). In uno studio di farmacocinetica, condotto 
in CVVHD, è stato riportato un SA di 0.15 con una 
clearance intorno a 6 mL/min e un rapporto ClCRRT/
CTC intorno al 50% (61). La daptomicina ha un’attivi-
tà concentrazione-dipendente e la somministrazione 
di 8 mg/kg ogni 48 h, a confronto di 4 mg/kg ogni 
24 h, permette di ottenere un’ottimale esposizione al 
farmaco con Cmax più elevate e Cmin ridotte, associate 
a maggiore efficacia e a un minor rischio di effetti 
collaterali (miopatia) (61).

la ClCRRT (membrane “high-flux”) della vancomicina è 
elevata sia con metodiche convettive o miste (CVVH, 
CVVHDF) sia in diffusione (CVVHD) (57, 58). Tutta-
via, è stata riscontrata una Cl diffusiva anche del 
30% inferiore alla Cl convettiva, con una notevole 
variabilità in relazione alla dose dialitica e al tipo di 
membrana impiegate (57, 59, 60). Joy et al. hanno 
dimostrato che il valore di SC (intorno a 0.7) non dif-
feriva significativamente tra le diverse membrane im-
piegate (AN69HF, polisulfone, PMMA); al contrario, 
il valore di SA oscillava tra 0.4 e 0.7 anche a flussi 
del bagno dialisi non particolarmente elevati (1.5-2 
L/h) (57). La variabilità delle informazioni riportate 
e le caratteristiche PD della vancomicina rendono 
in ogni caso consigliabile un accurato monitoraggio 
dei livelli plasmatici (TDM), indipendentemente dalla 
metodica CRRT e dalla strategia di aggiustamento 
posologico utilizzate.

La teicoplanina (PM 1885 Da) è caratterizzata da 
basso Vd e da ridotta FL, anche se piuttosto variabile 
nel paziente critico, specie in presenza di ipoalbu-
minemia (39). I valori di SC sono riportati intorno 
a 0.15, ma la variabilità dei parametri PK potrebbe 
tradursi in sostanziali variazioni della Cl extracorpo-

Fig. 4 - Clearance extracorporea fra-
zionale (ClCRRT/CTC) (%) riportata in 
CVVH o in CVVHDF con i farmaci 
antimicrobici di più largo impiego 
nelle Unità di Terapia Intensiva. La 
“clearance extracorporea frazionale” 
indica il contributo relativo della CRRT 
all’eliminazione del farmaco ed è rite-
nuta clinicamente significativa se pari 
o superiore al 25-30%.
In parentesi sono riportati, per ogni far-
maco, peso molecolare (PM, Dalton), 
volume di distribuzione (Vd, L Kg-1) e 
frazione libera (FL, %), non legata alle 
proteine. Le informazioni riportate in 
Figura derivano dai riferimenti biblio-
grafici della rassegna e/o dalle guide 
di riferimento indicate in appendice.
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TABELLA IV -  PRINCIPALI PARAMETRI FARMACOCINETICI, COEFFICIENTE DI SIEVING (SC) E/O DI SATURAZIONE (SA) E 
SIGNIFICATIVITÀ DELLA RIMOZIONE DI ALCUNI FARMACI ANTIMICROBICI CON LE TERAPIE SOSTITUTIVE 
RENALI CONTINUE (CRRT)

Farmaco PM FL (%) Vd SC [SA] Emivita, Principale Escrezione Significatività
 (Da)  (L Kg-1)  funzione renale  via di Renale rimozione
     normale (h) eliminazione (%)§ durante CRRT
        (Cl 
        extracorporea
        frazionale, %)#

Amikacina 586 >95 0.22-0.50 0.95 2 Renale 95 S (95)

Gentamicina 478 >95 0.36 0.81 1.5-4 Renale 95 S (90)

Azitromicina 749 >50 7-51 nd 68 Epatica 10-15 N

Clindamicina 425 5 1.1 nd 1.5-4 Epatica 5-30 N

Aztreonam 435 45 56-60 nd 1.7-2.9 Renale 60-75 nd

Cefepime 481 84 0.3 0.86 [0.78] 1.7-2.3 Renale 85 S (40-59)

Ceftazidime 547 83 0.28-0.40 0.90 1.6-1.9 Renale 60-85 S (62)

Piperacillina/
Tazobactam 518/300 70/78 0.25/0.21 ≈0.80 1/- Renale 75-90/65 S (40/60)

Imipenem/
Cilastatina 317/380 79-87/56 0.22/0.24 1/0.75 1/- Renale 20-70/60 S (25-32)

Meropenem 383 98 0.35 >0.9 1 Renale 65 S (40)

Ciprofloxacina 331 60-80 2.5 0.70 4.1 Renale/Epatica 50-70 N (14)

Levofloxacina 361 60-75 1.1-1.5 0.96 6-8 Renale 67-87 S (45)

Moxifloxacina 401 50 1.7-3.5 0.84 12-15 Epatica 15-20 N (10-15)

Metronidazolo 171 80 0.25-0.85 0.84 6-14 Epatica 20 nd

Rifampicina 823 10-40 0.9 nd 2-5 Epatica 6-15 N (2)

Doxiciclina 444 10-20 0.75 nd 15-20 Non renale 35-45 N

Tigeciclina  586 10-30 7-9 nd 27-43 Epatica 22 N

Trimetoprim/      Renale/ 50-80/
Sulfametoxazolo 290/253 65/30 1-2.1/0.36 nd 8-14/9-15 Epatica 10-30 S (32)

Colistina 1155 45 0.2-0.5 nd 2.1-4.2 Renale 60-75 Variabile 
        (20-25)

Teicoplanina 1885 10-40 0.5-1.2 0.15 90-150 Renale 40-60% Variabile 
        (10-32)

    0.70 
Vancomicina 1448 50-90 0.47-1.1 [variabile  4-11 Renale 90-100% S (60)
    con Qdi]

(segue)
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reus, S. epidermidis ed Enterococchi multi-resistenti, e 
richiede concentrazioni plasmatiche per il più lungo 
tempo possibile sopra la MIC. Il Vd è 0.5-0.8 L Kg-1 
e la FL è pari a circa il 70%. Nell’insufficienza renale 
è consigliato un dosaggio immodificato rispetto al 
soggetto normale (600 mg/12 h). Anche se l’elimi-
nazione per via epatica è prevalente (50-70%), circa 
il 33% di una dose di linezolid è eliminata per via 
renale (64, 65). Fiaccadori et al. (37) hanno effet-
tuato uno studio farmacocinetico dopo dose singola 
in 15 pazienti critici con AKI oligurica, sottoposti a 
terapia sostitutiva con differenti modalità (IHD, SLED 
o CVVH), evidenziando come il trattamento extra-
corporeo fosse in grado in molti casi di ridurre a 
livelli sub-terapeutici la concentrazione sierica del 
linezolid. In tutti i pazienti trattati con IHD o SLED, 
l’emivita del farmaco era inferiore alle 4-6 h, ren-
dendo consigliabile la somministrazione della dose 
alla fine della sessione dialitica (37). Successivamen-
te, gli stessi Autori hanno condotto uno studio pilo-
ta finalizzato al controllo dei livelli sierici intradia-
litici e interdialitici di linezolid in 5 pazienti “critici” 
sottoposti a trattamento IHD che assumevano dosi 
multiple del farmaco (600 mg/12 h) (66). I risultati 
dello studio hanno evidenziato che, nei soggetti in 
cui le singole dosi erano somministrate in prossimità 
dell’inizio del trattamento dialitico (with HD), i livelli 
sierici del farmaco (trough levels) erano significati-
vamente inferiori rispetto a quelli riscontrati quando 
il trattamento IHD non seguiva la somministrazione 

Colistina

Le polimixine, antibiotici a elevato rischio di nefro-
tossicità e neurotossicità, sono recentemente riemerse 
come opzione di trattamento per infezioni da micror-
ganismi gram-negativi multiresistenti (Acinetobacter 
species, P. aeruginosa) (40). A oggi, esistono poche 
informazioni sulla rimozione in CRRT della colistina 
(PM 1155 Da) e del suo profarmaco colistimetato so-
dico (PM 1760 Da). Il colistimetato sodico è convertito 
in colistina ed entrambi vanno incontro a eliminazione 
renale, anche se, per la colistina, sono descritte una 
quota di eliminazione non-renale e una quota di rias-
sorbimento tubulare (39, 62). Le caratteristiche PK (PM 
e Vd elevati) potrebbero suggerire una modesta elimi-
nazione con la CRRT, ma studi effettuati in un limitatis-
simo numero di pazienti, 1 in CVVHDF con effluente 
3 L/h (62), 3 in CVVHD e 1 in CVVH (63), sembrano 
documentare una quota di ClCRRT non del tutto trascu-
rabile sia del profarmaco sia della colistina (intorno a 
11-12 mL/min, pari a circa il 20-25% della CTC) (63). 
Sulla scorta di queste informazioni, il dosaggio attual-
mente suggerito in CRRT è di 2.5 mg/kg di colistina 
base ogni 12-24 h (1 mg = 12500 UI), in relazione 
alla gravità dell’infezione (43, 62, 63).

Linezolid

Il linezolid (PM 337 Da) è un antibatterico sintetico 
di nuova generazione, attivo anche su ceppi di S. au-

TABELLA IV -  seguito

Daptomicina 1620 8 0.1-0.13 0.15-0.2 [0.15] 8-9 Renale 78 S (50)

Linezolid 338 70 0.5-0.8 0.77-0.81 4.8-5.4 Epatica 30 Variabile (27)

Amfotericina B 926 10 4 0.35 180-360 Tissutale 5-10 N (12)

Caspofungin acetato 1213 3 0.11 nd 9-11 Epatica 1 N

Fluconazolo 306 88 0.70 0.88-1.00 20-40 Renale 70 S (87)

Itraconazolo 706 <1 10 nd 16-25 Epatica <1 N

Voriconazolo 349 40 4.6 nd 12 Epatica <2 N

Aciclovir 225 70-85 0.69 nd 2-4 Renale 60-80 S (60)

Ganciclovir 256 98 0.47-0.74 0.96 1.7-5.8 Renale 80-95 S (56)

FL: frazione libera; Vd: volume di distribuzione; PM: peso molecolare; SC: coefficiente di sieving; SA: coefficiente di saturazione dialisato; Qdi: 
flusso bagno dialisi; Cl: clearance; S: significativa; N: non significativa; nd: non disponibile.
§ L’Escrezione Renale (%) si riferisce al paziente con funzione renale normale. 
# La Cl extracorporea frazionale (%) durante CRRT si riferisce al paziente anurico.
Le informazioni riportate in Tabella derivano dai riferimenti bibliografici della rassegna e/o dalle guide di riferimento riportate in appendice.
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CoNCluSIoNI

L’AKI e la coesistente MODS spesso si associano a 
importanti modificazioni dei parametri PK di farmaci 
di largo impiego, come gli antibiotici. In linea genera-
le, i farmaci a prevalente o significativa eliminazione 
renale sono suscettibili di rimozione clinicamente rile-
vante in corso di CRRT e richiedono, quindi, un ag-
giustamento del dosaggio se la clearance extracorpo-
rea è superiore al 25-30% della CTC. Per la maggior 
parte degli antibiotici di impiego diffuso nelle UTI, le 
membrane “high-flux” impiegate in CRRT non costitui-
scono una barriera al passaggio del farmaco nell’ul-
trafiltrato (cut-off ampiamente al di sopra di 1500 Da) 
e i coefficienti di sieving (SC) e di saturazione (SA) 
corrispondono approssimativamente alla frazione li-
bera nel plasma. Oltre al PM, il legame proteico e 
il volume di distribuzione rappresentano parametri di 
fondamentale importanza che determinano, rispettiva-
mente, la dializzabilità del farmaco e l’effettivo impat-
to sulla sua concentrazione plasmatica. La clearance 
extracorporea della maggior parte dei farmaci può 
essere misurata o stimata, ma va tenuto conto, nell’ag-
giustamento posologico, delle notevoli variazioni nella 
quantità rimossa che possono verificarsi in rapporto al 
tipo di trattamento (convettivo e/o diffusivo, continuo 
o intermittente), alle caratteristiche della membrana, 
alla dose dialitica prescritta e somministrata (73) e, 
infine, al rapporto tra flusso ematico e flusso dialisato 
e/o ultrafiltrato. Per i farmaci con PM > 1000 Da, per 
esempio, la clearance diffusiva o convettivo-diffusiva 
può essere sovrastimata rispetto alla clearance con-
vettiva (SC>SA). L’impiego di trattamenti ad alti volumi 
o di dosi dialitiche elevate (effluente 50-60 L/die) (7, 
8) rende ancora più irrinunciabile, rispetto al passato, 
una particolare attenzione nella gestione e nel moni-
toraggio della terapia antibiotica, di particolare im-
portanza nel paziente settico. Con l’applicazione di 
queste metodiche, infatti, l’eliminazione di alcuni far-
maci come la vancomicina e il fluconazolo può essere 
sorprendentemente elevata.

Nel paziente “critico” in trattamento sostitutivo per 
AKI, in considerazione delle numerose variabili che 
possono influire sul volume di distribuzione, sull’elimi-
nazione e sulla concentrazione plasmatica dei farma-
ci (74), è necessario, specie per la terapia antibiotica, 
adottare una strategia terapeutica e un aggiustamento 
posologico razionali sulla base delle proprietà PK e 
PD. In generale, per gli antibiotici a bassa tossicità, la 
dose stimata può essere incrementata del 20-30% per 
minimizzare il rischio di sottodosaggio. Al contrario, 
per gli antibiotici a maggior rischio di tossicità o che 
richiedono il mantenimento delle concentrazioni entro 
uno stretto range terapeutico, è fortemente consigliato 
un accurato monitoraggio dei livelli plasmatici (TDM).

del farmaco (without HD). Gli Autori ipotizzavano, 
almeno in alcune situazioni cliniche (massa corporea 
elevata, sessione IHD subito dopo l’infusione di line-
zolid), l’impiego di una dose supplementare post-IHD 
o, in alternativa, di una dose di carico più elevata 
(fino a 1200 mg) per raggiungere più rapidamente lo 
“steady-state” (66). I dati disponibili in CRRT, limitati 
alla CVVH, evidenziano, nonostante un valore di SC 
intorno a 0.7, una ClCRRT del linezolid non superiore 
al 20% della CTC (nessuna modificazione delle dosi 
comunemente consigliate) (64).

Chinolonici

L’attività dei fluorochinolonici è concentrazione- 
dipendente e il rapporto AUC/MIC è il parametro 
PK/PD maggiormente predittivo della loro efficacia 
(40). La ciprofloxacina (PM 331 Da) (SA=SC=0.7) e 
la levofloxacina (PM 361 Da) sono rimosse significa-
tivamente con le diverse metodiche CRRT (67) e, nei 
pazienti in CVVHDF, le dosi di mantenimento consi-
gliate sono di 600 mg/24 h per la ciprofloxacina 
(68) e di 250 mg/24 h per la levofloxacina (69).

Fluconazolo

Il fluconazolo (PM 306 Da) è un farmaco antimicoti-
co, attivo su diversi ceppi di Candida, caratterizzato 
da un ampio range terapeutico e da un basso lega-
me proteico. L’eliminazione è prevalentemente renale 
(80%) e il farmaco è soggetto a riassorbimento tubu-
lare (9). Nell’AKI è prevista una riduzione del dosag-
gio del 50%. In 24 h, la CRRT (SC 0.96, SA 0.88) 
è in grado di eliminare circa il 70% della dose di 
fluconazolo somministrata (70). La Cl extracorporea 
in CVVH (circa 19 mL/min con Uf 2 L/h) è sovrappo-
nibile a quella riscontrata nel soggetto con funzione 
renale normale (15-19 mL/min); al fine di ridurre il 
rischio di sottodosaggio, Bergner et al. consigliano 
una dose giornaliera di 800 mg (71). L’impiego di 
dosi dialitiche elevate, ottenibili con la CVVHDF (70) 
o con la HV-HF, potrebbe richiedere, specie in caso 
di infezioni fungine gravi, la somministrazione di una 
dose totale giornaliera anche superiore a 1000 mg 
(72). Nel paziente in CRRT, pertanto, la clearance 
extracorporea del fluconazolo può essere paragona-
bile o superiore a quella osservata nel soggetto con 
funzione renale normale (21, 70). Questo risultato 
può sembrare sorprendente, ma può essere spiegato 
se si considera che parte del farmaco eliminato per 
filtrazione glomerulare va normalmente incontro a ri-
assorbimento tubulare (21, 70).
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AppENdICE

pRESCRIzIoNE dEI fARmACI NEll’INSuffICIENzA RENAlE 
E/o NEllE tERApIE SoStItutIvE: pRINCIpAlI GuIdE dISpo-
NIbIlI Sul wEb

1. Epocrates
Versione online: Epocrates Online all’indirizzo http://

online.epocrates.com/
Versione per dispositivi palmari e/o smartphone: Epo-

crates Rx http://www.epocrates.com/mobile/iphone/rx

2. The Johns Hopkins ABX Guide
Versione online: http://www.hopkinsguides.com/

hopkins/ub
http://www.hopkinsguides.com/hopkins/ub/index/

John_Hopkins_ABX_Guide/Antibiotics
Versione per dispositivi palmari e/o smartphone:  

disponibile

3. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy
Versione online: http://www.sanfordguide.com/in-

dex.html
http://webedition.sanfordguide.com/
Versione per dispositivi palmari e/o smartphone:  

disponibile

4. Medscape Reference: Drugs, Diseases & Procedures
Versione online: http://www.medscape.com/nephrology
http://reference.medscape.com/drugs
Versione per dispositivi palmari e/o smartphone:  

disponibile

5. Drug Prescribing in Renal Failure (Aronoff GR, 
Berns JS, Brier ME, et al.)

Versione online: http://www.kdp-baptist.louisville.
edu/renalbook/

Versione per dispositivi palmari e/o smartphone: 
non disponibile

6. MedCalc: Vancomycin & Aminoglycoside  
Pharmacokinetics

Versione online: http://www.medcalc.com/pk/

tESt dI vERIfICA

1) Per essere considerata significativa, la clea-
rance extracorporea di un farmaco deve essere:

a.  Superiore al 10% della clearance totale cor-
porea (CTC)

b.  Superiore al 25-30% della clearance totale 
corporea (CTC)

c.  Superiore alla clearance non renale del far-
maco

d.  Almeno il doppio della clearance non renale 
del farmaco

e.  Superiore al 50% della clearance totale cor-
porea (CTC).

2) Un farmaco idrosolubile, a prevalente elimi-
nazione renale, caratterizzato da basso PM e da 
ridotto legame proteico:

a.  È dializzabile solo se il volume di distribuzio-
ne (Vd) è <0.1 L Kg-1

b.  È sicuramente dializzabile, ma la significa-
tività della rimozione e l’impatto sui livelli 
ematici è variabile in relazione al volume di 
distribuzione (Vd)

c.  È rimosso significativamente dopo poche ore 
di CRRT, anche se il Vd è >10 L Kg-1

d.  Presenta una rimozione in ogni caso trascura-
bile in CRRT

e.  Nessuna delle precedenti.
3) In CVVH, con l’impiego di membrane ad alta 

permeabilità, il coefficiente di sieving (SC) per la 
vancomicina è:

a. 0.2
b. 0.5
c.  Trascurabile (farmaco rimosso in quantità mi-

nime a causa dell’elevato peso molecolare)
d.  Intorno a 0.7 e in condizioni operative otti-

mali è approssimabile alla frazione libera del 
farmaco

e.  Indipendente dal tipo di membrana utilizzata.
4) In CRRT, la rimozione degli antibiotici per 

adsorbimento alla membrana:
a.  È inesistente
b.  È maggiore per la vancomicina
c.  È stata descritta per gli aminoglicosidi e alcu-

ni chinolonici, ma è, in ogni caso, clinicamen-
te trascurabile

d.  Ha rilevanza clinica e richiede un incremento 
del dosaggio di molti antibiotici

e.  Varia in relazione alla dose dialitica prescritta.
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9) Quali delle seguenti affermazioni sulla dapto-
micina sono vere?

a.  È un antibiotico lipopeptidico il cui effetto è 
concentrazione-dipendente

b.  Ha un basso legame proteico
c.  Ha un peso molecolare più elevato della van-

comicina
d. a+c
e. È un glicopeptide.

RIASSuNto

Nel paziente “critico”, il danno renale acuto (AKI) è fre-
quentemente associato a complicanze infettive che richiedo-
no una terapia antibiotica appropriata. L’AKI e la “Multiple 
Organ Dysfunction Syndrome” (MODS) possono indurre 
modificazioni dei parametri farmacocinetici di molti far-
maci. Inoltre, l’inizio di una terapia sostitutiva renale (RRT) 
rappresenta una variabile ulteriore che va tenuta in debita 
considerazione per minimizzare il rischio di una terapia an-
timicrobica inappropriata. Le terapie sostitutive renali conti-
nue (CRRT) sono diffusamente utilizzate nelle unità di terapia 
intensiva (UTI) e gli antibiotici a prevalente o significativa 
eliminazione renale sono suscettibili di rimozione con la RRT. 
In linea generale, un aggiustamento posologico si rende ne-
cessario se la clearance (Cl) extracorporea è superiore al 
25-30% della clearance totale corporea (CTC). Il cut-off delle 
membrane impiegate in CRRT è molto più elevato del peso 
molecolare di molti farmaci e la dimensione della molecola 
non rappresenta un ostacolo alla rimozione della frazione 
libera degli antibiotici comunemente utilizzati nelle UTI. Tut-
tavia, i trattamenti CRRT non sono tuttora sufficientemente 
standardizzati e gli effetti della terapia sostitutiva possono 
essere quantitativamente diversi in rapporto alla metodica 
CRRT (convettiva, diffusiva, mista), alle caratteristiche della 
membrana utilizzata e alla dose dialitica somministrata. In 
ogni caso, le strategie di aggiustamento posologico devono 
essere guidate dalla conoscenza delle proprietà farmacoci-
netiche e farmacodinamiche delle differenti classi di antibio-
tici ricordando che il rischio di sottodosaggio non è trascu-
rabile, specie in condizioni cliniche in cui un’appropriata 
terapia antimicrobica è essenziale.

dIChIARAzIoNE dI CoNflItto dI INtERESSI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

CoNtRIbutI ECoNomICI AGlI AutoRI

Gli Autori dichiarano di non aver ricevuto contributi econo-
mici per la preparazione dell’articolo.

5) In CVVHD o CVVHDF, a parità di membrana 
utilizzata (membrane sintetiche a elevata permea-
bilità) e di dose dialitica, la clearance diffusiva dei 
farmaci a basso legame proteico:

a.  Non ha nessuna correlazione con il peso mo-
lecolare (PM) del farmaco

b.  È sovrapponibile per tutti i farmaci fino a un 
PM intorno a 1500 Dalton

c.  Si riduce in maniera progressiva e significati-
va con l’aumentare del PM

d.  È paragonabile per tutti gli antibiotici utilizza-
ti nelle UTI

e.  È superiore alla clearance convettiva solo per 
i farmaci liposolubili.

6) L’aggiustamento posologico degli antibiotici è 
mirato a mantenere il seguente target farmacoci-
netico-farmacodinamico:

a.  Un rapporto Cmax:MIC superiore a 20 per al-
meno 30 minuti

b.  Un rapporto concentrazione massima (Cmax): 
MIC >8-10

c.  Livelli plasmatici per il più lungo tempo possi-
bile (%T) al di sopra della MIC

d.  b. oppure c. in relazione alle caratteristiche far-
macodinamiche dell’antibiotico utilizzato (con-
centrazione-dipendente o tempo-dipendente)

e. Un rapporto Cmax:Cmin superiore a 100.
7) Quale delle seguenti affermazioni, riguardanti 

l’impiego di amikacina nel paziente “critico” con 
insufficienza renale, è vera?

a.  La clearance del farmaco è significativa sia in 
diffusione sia in convezione e varia in relazio-
ne alla dose dialitica prescritta

b.  È auspicabile il monitoraggio dei livelli ema-
tici per stabilire l’adeguatezza dell’aggiusta-
mento posologico e per ridurre il rischio di 
tossicità

c.  Il monitoraggio dei livelli ematici è privo di 
utilità

d. Nessuna delle precedenti
e. a+b.
8) Per quale di questi antibiotici può essere utile 

la somministrazione in infusione continua?
a. Meropenem
b. Chinolonici
c. Aminoglicosidi
d. Tutti i precedenti
e. Nessuno dei precedenti.
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