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Razionale della metodica

L’HF, tecnica sostitutiva della funzione renale che si 
basa sulla rimozione dei soluti per via esclusivamente 
convettiva, è stata introdotta a metà degli anni ’70 e 
ha attirato l’attenzione dei nefrologi di tutto il mondo 
per le sue basi teoriche e per le prime osservazioni 
cliniche sull’eccellente stabilità cardiovascolare dei 
pazienti durante il trattamento (1). Difficoltà di carat-
tere economico e tecnologico non consentirono allora 
un’adeguata diffusione di queste tecniche. Negli anni 
’80 si è avuto lo sviluppo di membrane sintetiche alta-
mente permeabili, apparecchiature con sistemi di bi-
lanciamento dei fluidi capaci di gestire elevati volumi 
di ultrafiltrato con precisi sistemi di reinfusione, acqua 
ultrapura e ultrafiltri, i quali erano in grado di rite-
nere batteri ed endotossine consentendo un’effettiva 
sterilizzazione a freddo dell’infusato. Grazie a questi 
sviluppi tecnologici, nel nuovo millennio c’è stato un 
rinnovato interesse per le metodiche convettive dovuto 
a due motivi principali: i risultati deludenti con le tera-
pie tradizionali su morbilità e mortalità dei dializzati 
(2) e le nuove evidenze sui potenziali benefici clinici 
dell’impiego delle terapie convettive. Infatti, mentre le 

piccole molecole solubili in acqua, di cui l’urea è il 
prototipo, sono facilmente rimosse con qualsiasi stra-
tegia dialitica, la rimozione delle tossine legate alle 
proteine e delle medie molecole, che giocano un ruolo 
essenziale nei problemi cardiovascolari della sindro-
me uremica, richiede più sofisticate strategie sostitutive 
della funzione renale, quali le terapie convettive (3). 
L’introduzione della tecnologia on-line, con cui attual-
mente viene effettuata l’HF intermittente, ha contribuito 
ulteriormente e con costi contenuti all’espansione di 
queste terapie che, per definizione, richiedono grandi 
quantità di fluidi da infondere per generare un’elevata 
dose di convezione.

indicazioni e contRoindicazioni

Indicazioni 

L’impiego dell’HF on-line intermittente è supportato 
dai seguenti benefici clinici:

1) miglioramento della stabilità cardiovascolare 
e riduzione dei sintomi intra- e inter-dialitici rispet-
to alla dialisi convenzionale (HD) e all’emodiafil-
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filtrato plasmatico che viene rimpiazzato dall’infusione 
in vena, nella stessa quantità meno la perdita di peso 
desiderata, di un infusato sterile prodotto on-line; non 
è presente liquido di dialisi. La clearance della metodi-
ca per un particolare soluto è determinata dal volume 
di ultrafiltrato e dal sieving coefficient (SC) del soluto 
considerato. Poiché il SC per le tossine a basso peso 
molecolare non legate è uguale a 1, la clearance del-
le piccole molecole è uguale al volume di ultrafiltrato.

Prescrizione 

L’HF on-line come terapia sostitutiva dell’insufficien-
za renale cronica si effettua usualmente tre volte la 
settimana per tre-cinque ore con flusso ematico fra 
300-500 cc/min, con reinfusione in post-diluizione o 
in pre-diluizione, con un flusso di reinfusato elevato 
(fino a 80/100 L per seduta in pre-diluizione) e con un 
filtro con ampia superficie (fino a 2.2 m2).

L’emofiltro 

L’emofiltro è costituito da una membrana sintetica 
high-flux, ossia con un’elevata capacità depurativa 
per le sostanze ad alto peso molecolare, e in partico-
lare la β2-microglobulina (massa molecolare 11.800 
D) impiegata per definire il flusso della membrana e 
con alto coefficiente di ultrafiltrazione (Kuf >50 mL/h/
mmHg/m2). Non tutte le membrane descritte come 
“high-flux” rispondono ai criteri necessari per ottenere 
le elevate dosi di convezione dell’HF. Quelle idonee 
sono quelle capaci di avere un’elevata rimozione di 
medie molecole e una bassa perdita di albumina du-
rante il trattamento. Grazie alle nanotecnologie, nello 
strato sottile in contatto con il sangue di queste mem-
brane, si è ottenuta una stretta distribuzione dei pori 
insieme a un incremento del diametro degli stessi per 
facilitare la rimozione della β2-microglobulina, con un 
minimo incremento invece del numero e della taglia 
dei pori più grandi che sono quelli responsabili del-
la perdita di albumina. Oltre che dalle caratteristiche 
della membrana high-flux, la performance del filtro è 
determinata da altri fattori quali la geometria e il di-
segno delle fibre capillari. Anche il diametro interno 
delle fibre capillari è stato aumentato, in quanto le 
elevate dosi di convezione che si ottengono in HF on-
line rendono la componente convettiva fornita dalla 
backfiltration non più necessaria (13). La permeabili-
tà idraulica della membrana e le proprietà di sieving 
sono fortemente determinate anche dalle condizioni 
operative date dal flusso ematico e dalla composi-
zione del sangue. Le membrane interagiscono con le 
proteine e la loro deposizione all’interfaccia sangue/
membrana e la polarizzazione della membrana sono 
tanto maggiori quanto più il flusso ematico è basso, 

trazione (HDF).
Tale osservazione era già stata fatta con l’HF tradi-

zionale con sacche, molto tempo prima dell’avvento 
dell’on-line, quando la metodica era riservata ai pa-
zienti con grave instabilità cardiovascolare e pertanto 
con mortalità molto elevata (4);

2) maggiore efficienza nella rimozione delle medie 
molecole.

La rimozione della β2-microglobulina, molecola te-
stimonial delle medie molecole, è maggiore con le 
tecniche convettive e l’entità della rimozione è in rap-
porto alla dose di convezione (5). Vi sono lavori che 
mettono in correlazione i livelli di β2-microglobulina 
con la comparsa di amiloidosi uremica e con la stes-
sa sopravvivenza del paziente (6-8). Le tossine ure-
miche più grandi o legate alle proteine hanno effetti 
tossici soprattutto a livello cardiovascolare (9). L’HF in 
pre-diluizione, ma non l’HD convenzionale, è in gra-
do di rimuovere sostanze legate alle proteine quali 
il p-cresolo e la sua forma coniugata p-cresil solfato 
che sono implicate in molti aspetti della fisiopatologia 
dell’uremia quali anormalità neurologiche e alcune 
manifestazioni dell’encefalopatia uremica (10);

3) CVVH
Nella gran parte delle terapie intensive l’HF, som-

ministrata come terapia di sostituzione della funzione 
renale in maniera continua (CRRT) o intermittente lenta 
(SLED), è il trattamento di scelta nei pazienti con se-
veri casi di insufficienza renale acuta, spesso compli-
cata da sepsi e insufficienza multi-organo (11). Essa è 
ben tollerata perché preserva e aumenta la stabilità 
emodinamica, può depurare il sangue non solo dai 
tossici uremici ma anche dalle citochine e da altri me-
diatori dell’infiammazione, ha una buona capacità di 
rimuovere i fluidi per consentire nutrizioni e infusioni 
terapeutiche adeguate ed è capace di ripristinare l’e-
mostasi in maniera lenta ma efficace (12).

Controindicazioni 

La maggiore limitazione dell’uso clinico dell’HF è la 
bassa rimozione delle piccole molecole, che non con-
sente di ottenere la stessa depurazione dell’urea che 
si ha con l’HD e con l’HDF. La rimozione delle picco-
le molecole è infatti limitata dal volume di ultrafiltrato 
che può essere ottenuto. Per avere un adeguato KT/V 
sono necessari pertanto elevati volumi di reinfusione 
con un aumento dei costi e con un aumento del tempo 
di trattamento.

aspetti tecnici

L’HF on-line è un trattamento esclusivamente convet-
tivo in cui viene prodotta una grande quantità di ultra-
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garantisce migliori condizioni reologiche e pressorie 
consentendo quindi maggiori infusioni e ultrafiltrazioni 
e migliora la clearance dell’urea mentre quella della 
β2-microglobulina rimane invariata o si riduce mode-
ratamente. Per questi motivi l’HF intermittente in pre-
diluizione è usualmente la metodica più utilizzata.

Apparecchiature 

In HF la necessità di infondere ingenti quantità di 
liquidi con tecnologia on-line direttamente nel sistema 
circolatorio dei pazienti rende cruciali le misure per 
assicurare stabilmente la produzione di ultrafiltrato 
ultrapuro on-line. L’uso di acqua ultrapura per alimen-
tare l’apparecchiatura è il requisito di base per l’HF 
(16). Le apparecchiature devono essere specificamen-
te disegnate per HF/HDF on-line e certificate EC. De-
vono avere le caratteristiche comuni che includano: 
una pompa di infusione regolabile con un sistema che 
calcoli la quantità totale di fluido infuso al paziente e 
un modulo di ultrafiltrazione del dialisato (usualmente 
con due ultrafiltri certificati in serie) inserito nel cir-
cuito idraulico dell’apparecchiatura e controllato dal 
sistema di controllo della macchina. Il modulo di infu-
sione è parte integrante dell’apparecchiatura e viene 
disinfettato simultaneamente alle altre parti di essa. 
Gli ultrafiltri sono parte integrante della macchina e 
sono disinfettati dopo ciascun trattamento e sostituiti 
periodicamente. Grazie al modulo di bilanciamento 
dei fluidi un’equivalente quantità di ultrafiltrato è elimi-
nata dal paziente.

Benefici clinici

Sono tre i principali componenti delle terapie con-
vettive che possono portare ai miglioramenti degli ri-
sultati clinici:
1)  il processo convettivo è associato alla rimozione di 

molecole più grandi;
2)  l’uso di membrane high-flux biocompatibili riduce il 

rilascio di citochine;
3)  l’uso di dialisato ultrapuro è associato alla riduzio-

ne del rilascio di citochine e all’introduzione di ri-
dotti contaminanti.

Miglioramento dei sintomi dialitici

I primi due studi collaborativi prospettici fatti in 
Sardegna hanno studiato il comportamento della 
pressione arteriosa e i sintomi intra ed extra-dialiti-
ci in gruppi di pazienti clinicamente stabili, trattati 
in sequenza con HD e HF on-line (17, 18). Un terzo 
studio prospettico è stato condotto in pazienti trat-
tati in sequenza con HF e HDF on-line (19).

con riduzione della permeabilità idraulica e dei SC 
osservati. Anche l’alta viscosità ematica, l’ematocrito 
elevato e la concentrazione proteica concorrono nel-
la stessa direzione, soprattutto quando si raggiungo-
no elevate frazioni di filtrazione. Per queste ragioni 
l’HF deve essere effettuata quando i flussi ematici 
sono sufficientemente alti o con elevata dose di pre-
diluizione (14).

Modalità di reinfusione 

Nell’HF in post-diluizione la reinfusione avviene 
dopo l’emofiltro e il maggior limite di questa modalità 
è la difficoltà a ottenere elevati flussi convettivi. Questo 
è dovuto principalmente all’aumento eccessivo della 
concentrazione dei globuli rossi e delle proteine all’in-
terno delle fibre capillari che riduce il flusso di acqua 
plasmatica ultrafiltrabile con riflessi negativi sul tra-
sporto dei soluti e che può portare alla coagulazione 
dell’emofiltro in toto. Si possono verificare una riduzio-
ne della permeabilità della membrana a livelli critici e 
pericolosi aumenti della pressione di trans-membrana 
(TMP) e delle pressioni idrauliche nel circuito dialitico 
a monte del filtro. Pertanto per poter effettuare l’HF in 
post-diluizione è richiesto un elevato flusso ematico in 
grado di assottigliare lo stato limitante proteico all’in-
terfaccia sangue membrana; è opportuno regolare 
l’ultrafiltrazione in modo che la frazione di filtrazione 
(FF) ossia il rapporto fra il volume di ultrafiltrato (UF) 
e l’acqua plasmatica sia inferiore al 50% e con un Ht 
all’uscita del filtro non superiore al 50%; la TMP deve 
essere mantenuta sotto i 400 mmHg per evitare danni 
cellulari e denaturazione proteica. Usualmente solo 
dai 20 ai 25 L di ultrafiltrato possono essere rimossi 
durante 4 ore di HF in post-diluizione. In pre-diluizio-
ne la reinfusione avviene prima dell’emofiltro e con-
sente di aumentare notevolmente il flusso convettivo 
senza i problemi di concentrazione dei globuli rossi e 
delle proteine e con TMP non elevate e stabili duran-
te la seduta. I limiti pratici al progressivo incremento 
dell’UF in pre-diluizione possono essere l’interazione 
membrana/proteine (che appare essere più paziente-
dipendente che tecnica-dipendente), la disponibilità 
di fluido di sostituzione, poiché esiste un’ampia varia-
bilità di monitor in commercio per quanto riguarda la 
capacità di produrre infusato on-line (da 10 L/ora a 
50 L/ora), e le caratteristiche del filtro. In HF in pre-
diluizione il volume di reinfusione può variare dai 60 
ai 100 L per seduta e la clearance non corrisponde 
più al flusso di UF ma è molto inferiore. Con lo stesso 
volume di ultrafiltrato il metodo in post-diluizione è su-
periore alla pre-diluizione nel rimuovere tutti i soluti; 
per ottenere clearance convettive simili, la quantità 
di infusato necessaria in pre-diluizione è circa il dop-
pio rispetto alla post-diluizione (15). La pre-diluizione 
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in HDF, entrambe in pre-diluizione). 70 pazienti 
sono stati randomizzati a HD, 40 pazienti a HDF 
on-line in pre-diluizione e 36 pazienti a HF on-line 
in pre-diluizione. La reinfusione media è stata di 
60.4 L/sessione in HF e di 39.9 L/sessione in HDF. 
Questo studio ha dimostrato la più bassa frequen-
za di ipotensione sintomatica intra-dialitica nei 
pazienti trattati con tecnica convettiva (HF/HDF) ri-
spetto a quella diffusiva (HD) senza rilevanti effetti 
collaterali. Questo effetto era meno pronunciato in 
HDF. Un altro importante messaggio dello studio è 
la maggiore difficoltà a mantenere i pazienti nella 
metodica HF, con un minor numero di pazienti che 
concludono il trial in HF (52.8%) vs. HD (71.4%) 
o HDF (72.5%). Gli Autori concludono che questo 
può essere dovuto al più basso Kt/V ottenuto usual-
mente in HF con lo stesso tempo di trattamento che 
può aver determinato da parte degli sperimentato-
ri un maggiore drop-out della metodica, pur senza 
effetti collaterali rilevanti visti nei pazienti trattati 
con HF durante il follow-up del trial.

Rimozione di β2-microglobulina

Le metodiche convettive, in particolare quelle on-
line, garantiscono una maggiore rimozione di β2-
microglobulina. L’HF, che esercita i maggiori flussi 
convettivi, è teoricamente la metodica che ne ga-
rantisce la maggiore estrazione (5). Potenzialmente 
un’elevata clearance della β2-microglobulina e/o 
una sua ridotta generazione evitano o ritardano la 
patologia da accumulo di questa sostanza.

Un chiaro effetto protettivo delle dialisi convettive 
dalla sindrome del tunnel carpale è stato descritto 
da Locatelli (26), che ha esaminato i dati del re-
gistro Lombardo di Dialisi e Trapianto. In tale stu-
dio il rischio di essere sottoposti a intervento per 
sindrome del tunnel carpale fu significativamente 
maggiore nei 6.298 pazienti trattati con HD vs. 
1082 pazienti trattati con terapie convettive (HDF 
e HF). Impiegando un modello di Cox che correg-
geva l’influenza dell’età e dello stato diabetico, si 
rilevò che il rischio relativo di essere operati per 
sindrome del tunnel carpale fu del 42% più basso 
(RR 0.58; P=0.03) nei pazienti trattati con terapie 
convettive rispetto a quello dei pazienti trattati con 
dialisi tradizionale. Nell’HEMO Study l’aumento 
della convenzione porta a una riduzione dei livelli 
pre-dialitici di β2-microglobulina e la riduzione del-
la sua concentrazione ematica del 10% si associa 
a una riduzione del RR di mortalità dell’11% (6). È 
stato valutato l’impatto della modalità di reinfusio-
ne in termini di rimozione della β2-microglobulina 
(27): la pre-diluizione e la post-diluizione erano 
equivalenti in termini di rimozione totale ma questo 

In tutti e tre gli studi durante il trattamento con 
HF, i pazienti hanno avuto una minore frequenza 
di episodi di ipotensione e crampi durante la dia-
lisi e una minore astenia durante l’intervallo inter-
dialitico. Nei primi due studi il profilo della pressio-
ne arteriosa è stato lievemente più elevato durante 
l’HF rispetto all’HD, tuttavia la prevalenza di iper-
tensione arteriosa e di pazienti che assumevano 
terapia anti ipertensiva era inferiore durante HF, in 
accordo con l’ipotesi che l’HF possa stabilizzare 
meglio il comportamento della pressione arteriosa. 
Nel terzo studio è stata osservata una maggiore 
stabilità pressoria durante le sessioni di trattamen-
to con HF rispetto al trattamento con HDF. Anche 
in questo studio il profilo pressorio è risultato più 
elevato durante HF vs. HDF.

Sulle cause del diverso comportamento cardio-
vascolare in HF e HD si discute ancora molto. Il 
gruppo di Maastricht (20) attribuisce la migliore 
stabilità pressoria a una minore cessione di calo-
re dal sistema dialitico al paziente durante HF vs. 
HD e HDF. Locatelli ha attribuito l’effetto protettivo 
dell’ipotensione osservato durante HF prevalente-
mente alla maggiore ritenzione sodica che si ma-
nifesta durante tale trattamento conseguente all’ef-
fetto sieving causato dalle membrane sul sodio, 
che in condizioni di un’elevata dose di convezione 
generano un ultrafiltrato ipotonico (21). Uno studio 
successivo non ha confermato queste ipotesi (22).

Santoro e altri Autori ritengono che l’effetto sulla 
compliance cardiovascolare e sul sistema autono-
mo rappresenti una base molto importante della 
migliore risposta pressoria in HF vs. HD (23). In un 
altro studio prospettico randomizzato che ha con-
frontato in 40 pazienti l’emofiltrazione in pre-dilui-
zione verso la low-flux emodialisi per un follow-up 
di un anno, gli Autori non hanno trovato differenze 
nei parametri cardiovascolari mentre hanno visto 
miglioramenti nello stato nutrizionale, con maggio-
re sensazione di benessere e miglioramento del 
profilo delle tossine uremiche nei pazienti in emo-
filtrazione (24).

È stato recentemente pubblicato uno studio na-
zionale multicentrico prospettico, disegnato con 
l’obiettivo di contribuire ad allargare le conoscen-
ze sugli effetti clinici delle terapie convettive vs. 
quelle tradizionali (25). Lo studio ha arruolato 146 
pazienti in trattamento emodialitico stabile, prove-
nienti da 27 centri italiani. Disegno dello studio: 
dopo un periodo di run-in di 3 mesi, durante il qua-
li tutti i pazienti ricevevano un trattamento diffusivo 
con membrane a basso flusso, ogni paziente an-
dava incontro a una randomizzazione 1:1 per con-
tinuare il suddetto trattamento oppure per iniziare 
un trattamento convettivo on-line (50% in HF, 50% 
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bilità emodinamica intra-dialitica. È indicata inol-
tre nei pazienti più giovani, senza diuresi residua 
e non inseribili in un programma di trapianto di 
rene, nella prevenzione delle patologie da accu-
mulo della β2-microglobulina come la sindrome del 
tunnel carpale. L’HF intermittente in pre-diluizione 
è usualmente la metodica più utilizzata perché, 
rispetto alla post-diluizione, migliora la clearan-
ce dell’urea mentre lascia invariata o riduce solo 
moderatamente quella della β2-microglobulina. A 
prescindere da indicazioni su morbilità e mortali-
tà non ancora formulabili per mancanza di dati 
derivanti da studi idonei dei trattamenti convetti-
vi ma che possiamo arguire indirettamente dalla 
relazione fra concentrazione di β2-microglobulina 
e mortalità, si può ritenere in ogni modo che la 
tecnologia dell’on-line ha costituito un forte stimolo 
al miglioramento della qualità dei trattamenti, poi-
ché implica l’impiego di membrane più efficienti e 
compatibili, di liquidi più puri e di tecnologie che 
garantiscono la massima sicurezza per la sterilità 
delle macchine e delle soluzioni prodotte. È au-
spicabile pertanto che tutti i reni artificiali siano 
predisposti per eseguire tali trattamenti, in modo 
tale che anche l’HF on-line possa essere effettuata 
facilmente quando le esigenze cliniche dei pazien-
ti lo richiedano.

Riassunto

L’HF è una strategia dialitica  che si basa sulla rimo-
zione delle tossine uremiche  per via esclusivamente 
convettiva che è in grado di  aumentare notevolmente 
la  rimozione dei soluti a più elevato peso molecolare. 
L’introduzione  della tecnologia on-line ha contribuito, 
con costi contenuti,  all’espansione di queste terapie. 
I benefici clinici della metodica  sono il miglioramento 
della stabilità cardiovascolare e la maggior efficienza 
nella rimozione della β2-microglobulina con riduzione 
della amiloidosi uremica. L’HF è inoltre il trattamento 
di scelta nelle terapie continue dei pazienti più critici. 
Il suo limite  è la bassa rimozione delle piccole mole-
cole che dipende  dal volume di ultrafiltrato che può 
essere ottenuto.  La modalità di reinfusione per rim-
piazzare la notevole quantità di ultrafiltrato prodotto 
durante il trattamento  può avvenire in postdiluizione 
o  in prediluizione. La  prediluizione  garantisce  mi-
gliori condizioni reologiche e  migliora la  clearance 
dell’urea. Per questi motivi l’HF intermittente in predilu-
izione  è usualmente la metodica più utilizzata.

uguale risultato finale delle due tecniche era otte-
nuto da un differente contributo dell’eliminazione 
convettiva e di quella assorbitiva.

Tutti i dati degli studi supportano l’indicazione a 
effettuare preferibilmente le terapie convettive nei 
pazienti più a rischio di sviluppare la sindrome del 
tunnel carpale quali quelli senza funzione renale 
residua (28).

Morbilità e mortalità 

I dati del registro Lombardo di Nefrologia e Diali-
si, pubblicati da Locatelli (26), restano tuttora il più 
importante punto di riferimento a questo proposito. 
Dal suddetto studio epidemiologico, eseguito su 
6.298 pazienti in HD e 1082 pazienti trattati con 
terapie convettive (HF o HDF), si è riscontrato che il 
rischio relativo di morte di questi ultimi è stato infe-
riore del 10% (P=NS) rispetto a quello dei pazienti 
trattati con terapie tradizionali.

Sebbene gli studi osservazionali prospettici in-
dichino un miglioramento della sopravvivenza au-
mentando la dose di convezione (29), mancano 
ancora studi ampi randomizzati e controllati.

In uno studio randomizzato (30) su 64 pazienti, 
di cui solo due gruppi di 32 pazienti erano sta-
ti randomizzati, che confrontava l’HF on-line con 
l’HD low-flux in un follow-up di tre anni, la soprav-
vivenza in HF on-line era significativamente più 
alta (78% vs. 57%).

Un recente numero di dati suggerisce un miglio-
ramento della sopravvivenza con l’utilizzo del-
le membrane high-flux e le differenze sono state 
trovate in sottogruppi della popolazione studiata 
(31). Che la convezione dia un beneficio supple-
mentare non è stato ancora provato in studi ran-
domizzati e controllati, sebbene ciò sia deducibile 
indirettamente dalla relazione fra concentrazione 
di β2-microglobulina e mortalità (6) e da evidenze 
fisiopatologiche accumulate nel tempo (3).

conclusioni

I principali benefici dell’HF on-line intermittente, 
comparata all’HD convenzionale, sono la miglio-
re stabilità emodinamica e la maggiore rimozione 
della β2-microglobulina. Le moderne tecnologie 
hanno reso facile l’uso, e a costi contenuti, dei 
trattamenti convettivi on-line che un tempo erano 
appannaggio solo di alcuni centri. L’HF on-line per-
tanto è oggi disponibile più facilmente ed è indica-
ta per il trattamento di pazienti con importanti pro-
blematiche cardiovascolari o patologie neurogene 
(come le disautonomie) che condizionano un’insta-
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