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EMODIAFILTRAZIONE CON REINFUSIONE ENDOGENA (HFR)
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Hemodiafiltration with endogenous reinfusion

The dialysis population continues to increase in age and also the number of 
comorbidities is on the rise in this population. Replacement therapy techni-
ques need to take these clinical challenges into account. Hemofiltrate reinfu-
sion (HFR) is a type of hemodiafiltration where the replacement fluid consists 
of ultrafiltrate from the patient regenerated through a cartridge containing 
hydrophobic styrene resin. HFR may offer a good compromise between the 
optimization of toxin removal and the possible loss of beneficial physiological 
substances. Patients with a high comorbidity rate benefit in terms of reduced 
inflammation and improved nutrition. Moreover, the recent development of 
HFR Aequilibrium, a dialysis technique based on the combination of HFR with 
dialysate Na+ and UF profiles, has proved to be effective in stabilizing the 
intradialytic hemodynamics and to be a useful tool in the dialysis routine. HFR 
appears to be a useful technique for patients with complex risk factors such as 
malnutrition, inflammation and atherosclerosis.
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IntroduzIone

Attualmente circa due terzi dei pazienti sottoposti 
a emodialisi si avvalgono dell’uso di membrane high-
flux con l’obiettivo di migliorare la prognosi attraverso 
una più ampia rimozione di tossine uremiche (1). Una 
recente indagine ha altresì mostrato come la modalità 
di trattamento sia prevalentemente l’emodiafiltrazione 
(HDF) nei paesi europei e la bicarbonato dialisi high-
flux nel resto del mondo (2). Tuttavia, se si considera 
la modalità abituale di erogazione della terapia sosti-
tutiva extracorporea, ovvero tre sedute settimanali di 
quattro ore, solo l’HDF on-line oggi offre un significati-
vo aumento della depurazione che si traduce in bene-
fici clinici evidenti, il che significa un’opzione primaria 
per l’organizzazione sanitaria attuale (1, 3).

Rispetto all’emodialisi standard l’HDF offre un profilo 
decisamente più bionico in quanto adotta il metodo 
di trasporto utilizzato dal glomerulo, quello convettivo 
(4); non riesce invece a sopperire la funzione tubulare, 

ovvero il rimpiazzo del volume ultrafiltrato, funzione 
per la quale si ricorre a un espediente non bionico, 
un liquido di reinfusione esogeno, sia pure on-line (4). 
Ne consegue che nella metodica HDF rimangono insiti 
alcuni limiti o potenziali rischi (1): la rimozione di so-
stanze utili, l’interferenza tra diffusione e convezione e 
la qualità e quantità del liquido di reinfusione.

Rimozione di sostanze utili 

Ogni trattamento sostitutivo deve garantire depura-
zione ottimale (tossine uremiche), sottrazione di liquidi 
(raggiungimento del peso secco) e correzione degli 
squilibri elettrolitici e acido-base. Questo però può as-
sociarsi a una perdita di sostanze utili e può pertanto 
verificarsi una deplezione in stretto rapporto con l’enti-
tà del Quf: è il caso degli aminoacidi (AA) essenziali 
e a catena ramificata e delle vitamine idrosolubili (vit. 
C), che sono allontanati sia per diffusione che per con-
vezione, contribuendo in modo significativo al peggio-
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Quantità e qualità dei liquidi di reinfusione 

Per migliorare la resa depurativa e sfruttare al meglio 
le caratteristiche dell’HDF si utilizzano elevati valori 
di reinfusione, ovviamente nei limiti imposti dal Qb, 
dall’ematocrito (Hct), dalle proteine totali (Tp) e quindi 
dalla frazione di filtrazione (ff%). Ne consegue la ne-
cessità di notevoli quantità di soluzione di reinfusione, 
la cui composizione e qualità debbono essere garanti-
te. L’uso di sacche prodotte dall’industria farmaceutica 
pone notevoli problemi di maneggevolezza (connes-
sioni ripetute, stoccaggio) e di costi, e questo giustifica 
il ricorso a sistemi di produzione on-line di soluzioni 
sterili e ultrapure a partire dalla stessa soluzione dia-
lizzante. I risultati riportati dalla letteratura sono posi-
tivi per quanto concerne la qualità, il miglioramento 
delle performances depurative legato alla possibilità 
di elevati Quf, il risparmio economico e gestionale ri-
spetto alle soluzioni preparate dall’industria e il buon 
rapporto costo/beneficio. Il limite invece non valicabi-
le è dato dalla rigidità di utilizzo: la composizione del 
liquido di reinfusione risulta la stessa del bagno dialisi, 
sia nel contenuto di tamponi che di elettroliti, cosa che 
non consente la personalizzazione del trattamento nel 
bilancio di basi e di elettroliti (4).

SvIluppo e razIonale della metodIca

Se quindi per molti aspetti l’HDF può ritenersi il gold 
standard attuale della terapia emodialitica, è possibile 
superarne i limiti con altri modelli di trattamento? Cer-
tamente sì, e l’uovo di Colombo in questo caso è dato 
dalla separazione dei processi diffusivi da quelli con-
vettivi con la simultanea produzione di un ultrafiltrato 
endogeno utilizzato come liquido di reinfusione.

Già da tempo era nota la possibilità di eliminare 
la reciproca interferenza tra diffusione e convenzione 
separandole fisicamente. Nel 1983 Ghezzi et al han-
no proposto un’HDF in grado di realizzare diffusione 
e convezione simultanee ma separate, attraverso un 
sistema a doppia camera composto da due filtri in 
serie: il primo con una membrana ad alta permeabilità 
idraulica per l’allontanamento convettivo dei soluti, il 
secondo con una membrana ad alta permeabilità dif-
fusiva, ma a bassa permeabilità idraulica per l’allonta-
namento diffusivo e il controllo del peso del paziente 
(14, 15). Fra i due settori del doppio filtro era reinfu-
sa una soluzione di sostituzione in quantità uguale al 
Quf, in modo da ricostituire il flusso ematico origina-
rio (Qb). Il metodo è stato chiamato Paired Filtration 
Dialysis (PFD). La disponibilità continua di ultrafiltrato, 
caratteristica della PFD, ha suggerito poi l’ipotesi di 
un suo utilizzo, dopo un processo di rigenerazione, 
quale liquido di reinfusione endogeno. Nel 1992 è 

ramento dello stato nutrizionale di pazienti spesso già 
critici. Utilizzando convezione ad alti volumi è difficile 
escludere la possibilità della rimozione di sostanze utili 
(5): la letteratura segnala in corso di HDF una notevole 
perdita di AA, ed è chiaro che questa è tanto più ele-
vata quanto più alta è la permeabilità idraulica della 
membrana utilizzata (6-8). Non sorprende quindi che 
anche la vitamina C subisca un’importante deplezione 
e necessiti di essere supplementata (9).

La perdita di proteine nobili, quali l’albumina, 
è funzione del tipo di membrana e della pressione 
transmembrana applicata. Per esempio, la stessa 
membrana high-flux usata in post-diluizione o in emo-
diafiltrazione mista aumenta la perdita di cinque volte 
rispetto alla pre-diluizione (10); la perdita può essere 
limitata con l’utilizzo di sistemi di controllo della TMP 
come quelli usati nell’emodiafiltrazione mista che con-
sentono di ridurre la perdita di albumina di circa la 
metà (11). Ma se si cerca di limitare la perdita di so-
stanze utili, allo stesso tempo si limita la depurazione 
di sostanze con peso molecolare simile o maggiore 
dell’albumina. Infatti, il peso e la dimensione moleco-
lare di questa proteina possono essere ritenuti come 
un limite di sicurezza che deve essere rispettato con 
il cut-off della membrana. Per ottenere cut-off elevati 
che possano avvicinarsi senza rischio al muro dell’al-
bumina, è necessario sviluppare membrane con una 
distribuzione regolare e calibrata dei pori, in modo 
da ridurre al minimo quelli con dimensione tale da per-
metterne il passaggio e quindi la perdita. In questi ter-
mini si parla di selettività di una membrana. Ma anche 
se tale selettività raggiungesse la perfezione, nessuna 
HDF convenzionale (sia in pre- che in post- che in pre-/
post-diluizione) potrebbe garantire la depurazione di 
sostanze di peso molecolare simile o superiore a quel-
lo dell’albumina, in quanto ciò comporterebbe, specie 
nel trattamento sostitutivo del paziente uremico croni-
co, perdite proteiche clinicamente insostenibili (12).

Interferenza tra diffusione e convezione 

In HDF la clearance convettiva (e quindi il trasferimento 
di massa) di un soluto diffusibile non si identifica con l’en-
tità del flusso di ultrafiltrazione (Quf), in quanto i proces-
si diffusivi simultanei a quelli convettivi diminuiscono la 
sua concentrazione (1). Pertanto, la clearance convettiva 
sarà tanto più bassa quanto maggiore è quella diffusiva: 
infatti la componente convettiva della depurazione agi-
sce su un’acqua plasmatica che viene già parzialmente 
depurata per diffusione nel percorso all’interno del filtro. 
La concentrazione dei soluti nell’ultrafiltrato rispecchia 
tale situazione e i soluti passano quindi per convezione 
in una concentrazione inferiore a quella dell’acqua pla-
smatica all’ingresso del sistema (13). Questo fenomeno è 
insito nella metodica e non ne può essere separato.
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infine, la depurazione diffusiva che ha luogo nel se-
condo settore del filtro con membrana polyphenylene 
low-flux.

Dal primo settore convettivo viene ottenuto l’uf che 
viene fatto passare on-line attraverso una cartuccia 
di resina stirenica idrofobica costituita da granuli con 
pori e canali che raggiungono una superficie comples-
siva estremamente elevata, approssimativamente 700 
m2/g, con un’alta affinità per molte tossine uremiche 
a medio-alto peso molecolare. Tali tossine vengono 
pertanto adsorbite “purificando” l’uf che viene reinfuso 
nel circuito ematico in una porta inserita fra il primo e 
il secondo settore del filtro. Il primo stadio di convezio-
ne-adsorbimento non ha alcun compito di rimozione 
dei fluidi, essendo l’entità dell’uf esattamente uguale a 
quella reinfusa.

Le proprietà della resina sono state ottimizzate at-
traverso studi di cinetica per determinare il massimo 
adsorbimento a differenti flussi di uf, differenti dimen-
sioni della cartuccia e varie quantità di resina. La car-
tuccia di resina ha una grande affinità per svariate 
tossine uremiche e per le medie molecole quali la β2-
microglobulina, l’omocisteina, l’angiogenina, la lepti-
na, il paratormone, nonché varie citochine e chemo-
chine (21, 22, 24). Invece, l’urea, elettroliti quali sodio, 
potassio e calcio e inoltre bicarbonati e fosfati non 
sono assorbiti dalla resina e quindi le loro concentra-
zioni rimangono invariate. Ne consegue che l’ultrafil-
trato reinfuso o “rigenerato” è un liquido di sostituzio-
ne ultrapuro endogeno con un contenuto fisiologico 
di bicarbonati. Il sangue, miscelato con la soluzione 
di reinfusione così ottenuta, è depurato per diffusione 
nel secondo stadio del filtro come in una tradizionale 

stato messo a punto un sistema di rigenerazione a 
circuito chiuso costituito da una cartuccia contenente 
130 mL di carbone non ricoperto inserita nel circuito 
di ultrafiltrazione (16-19). La nuova metodica è stata 
denominata Hemo Filtrate Reinfusion (HFR). A differen-
za dell’emoperfusione, in cui la cartuccia è perfusa da 
sangue intero, in questo caso si utilizza l’ultrafiltrato, 
ottenendo due principali vantaggi: in primis, poiché 
l’uf è nettamente inferiore al Qb, si ha un maggiore 
tempo di contatto all’interno della cartuccia e quindi 
un maggiore adsorbimento di tossine; inoltre, in assen-
za di cellule del sangue, vengono aboliti i fenomeni di 
emolisi, coagulazione e incompatibilità tipici dell’emo-
perfusione. Negli anni la cartuccia ha subito diverse 
ottimizzazioni, passando prima un sistema misto di 
120 mL di carbone minerale non ricoperto e di 20 mL 
di resina a interazione idrofobica (20, 21), quindi a 
una nuova configurazione contenente solo resina sti-
renica (22). L’eliminazione del carbone se da un lato 
non ha comportato perdite di efficienza depurativa, 
dall’altro ha consentito l’eliminazione di alcuni effet-
ti collaterali, prevalentemente gastro-enterici, legati 
all’interazione con ace-inibitori o sartanici che deter-
minava l’attivazione del Fattore XII e la produzione di 
callicreina (23).

Pertanto l’HFR è una metodica che si caratterizza 
per la coesistenza priva di interferenze di tre sistemi di 
depurazione (24) (Fig. 1):

quella convettiva, che avviene nel primo settore 
di un filtro a doppia camera, dotato di membrana 
polyphenylene high- flux;

l’adsorbimento, che avviene durante il passaggio 
dell’ultrafiltrato nella cartuccia;

Fig. 1 - Schema della hemo filtrate reinfusion, HFR.
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conducibilità del dialisato e di ultrafiltrazione per otte-
nere la stabilizzazione emodinamica intradialitica del 
paziente (26). L’efficacia dei profili nella stabilizzazio-
ne pressoria intradialitica è stata oggetto di una serie 
di recenti reviews che hanno confermato l’attualità cli-
nica dei profili nella stabilizzazione intradialitica del 
paziente (27), nonché di un recente studio multicentrico 
(28). L’accuratezza predittiva del modello in HFR, con 
l’elaborazione di profili più efficaci nel raggiungere l’o-
biettivo di stabilizzazione intradialitica del volume ema-
tico, è poi garantita dal sensore del sodio Natrium. La 
determinazione fornisce automaticamente al modello il 
valore reale a inizio dialisi della sodiemia del paziente, 
realizzando un feedback sul modello, che acquisendo 
tale valore, elabora i profili su un dato reale (29).

In ogni singola seduta vengono personalizzati i pro-
fili di uf e di conducibilità del dialisato: aumentando 
tale conducibilità nella prima fase del trattamento, 
infatti, si previene il calo l’abbassamento dell’osmo-
larità plasmatica dovuto alla rapida eliminazione di 
soluti prevalentemente di basso peso molecolare e, 
allo stesso tempo, viene garantito un buon refilling dal 
comparto interstiziale mantenendo un Quf importante. 
Nella seconda parte del trattamento, invece, quando 
la maggior parte della perdita di peso è già stata con-
seguita, viene ridotta l’uf oraria e contemporaneamen-
te viene intensificata la rimozione del sodio attraverso 
la riduzione della conducibilità del dialisato. È questo 
l’andamento di massima del modello Aequilibrium, 
ma il punto di forza del sistema consiste nella vera e 
propria personalizzazione che avviene a ogni singola 
seduta: infatti le condizioni dello stesso paziente non 
possono essere generalizzate neanche per brevi inter-

HD, e a questo livello viene realizzata, attraverso la 
modulazione della pressione transmembrana, anche 
la necessaria perdita di peso occorrente al paziente.

Negli ultimi anni la metodica ha avuto almeno tre 
importanti sviluppi, l’HFR Aequilibrium, l’HFR Supra e 
l’utilizzo di concentrati acetate-free (Lympha).

HFR Aequilibrium 

L’HFR Aequilibrium nasce dallo sfruttamento di una 
caratteristica tipica dell’HFR, ovvero la disponibilità 
continua di uf non diluito con il dialisato. Sull’acqua 
plasmatica prelevata dalla camera convettiva viene 
misurata la conducibilità, conoscendo direttamente e 
in modo non invasivo la sodiemia iniziale del pazien-
te trattato. Questo è reso possibile dal sensore di so-
dio “Natrium”, in grado di determinare in continuo la 
concentrazione sodica nell’ultrafiltrato mediante una 
sonda disposable integrata nel circuito di infusione 
endogena. È stato quindi messo a punto un sistema a 
biofeedback implementato sull’HFR standard che ha 
dato quindi vita all’HFR Aequilibrium (Fig. 2).

La strategia di HFR Aequilibrium prevede di mante-
nere la stabilità osmolare durante tutto il trattamento 
in modo da prevenire fenomeni e sintomi legati alla 
riduzione rapida o eccessiva del volume ematico. In 
pratica, per potenziare l’effetto stabilizzante emodina-
mico dell’HFR, questa tecnica è stata combinata con 
l’impiego dei profili di conducibilità del dialisato e 
dell’ultrafiltrazione con un software basato su un model-
lo matematico utilizzato routinariamente in bicarbonato 
dialisi standard da diversi anni (25). Tale modello è in 
grado di elaborare, in totale automatismo, i profili di 

Fig. 2 - Schema operativo dell’HFRAequilibrium.
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re tossine uremiche di peso molecolare più elevato, 
ma questa strategia comporta il rischio di eliminare, 
insieme ai soluti tossici, una quantità importante di 
sostanze utili se non addirittura essenziali. La soglia 
del rischio è rappresentata dal muro dell’albumina: il 
peso e la dimensione molecolare di questa proteina 
possono essere ritenuti come un limite di sicurezza 
non oltrepassabile dal cut-off della membrana sia in 
high-flux dialisi che in HDF. La reinfusione endogena, 
esclusiva caratteristica dell’HFR, può offrire una vera 
e propria depurazione ad ampio spettro, grazie alla 
combinazione di convezione e adsorbimento: anche 
in presenza di cut-off elevati la resina stirenica non 
adsorbe l’albumina presente nell’uf, che pertanto vie-
ne reinfusa (Fig. 3), mentre è in grado di adsorbire 
altri soluti in modo selettivo indipendentemente dal 
loro peso molecolare.

Questo ha consentito di mettere a punto, per la 
sezione convettiva del filtro HFR, una membrana in 
polyphenylene Super high-flux (SHF) caratterizzata 
da un cut-off superiore a quello delle altre membra-
ne high-flux usualmente utilizzate in HDF e da un sie-
ving coefficient che mima molto più da vicino quel-
lo del glomerulo (Fig. 4). Rispetto alla membrana in 
polyphenylene HF utilizzata nella tradizionale HFR, 
grazie alla maggiore dimensione dei pori, l’uf estratto 
attraverso la membrana di polyphenylene SHF contie-
ne concentrazioni sensibilmente superiori di molecole 
a medio-alto peso come, per esempio, IL-6 (24.5 kD), 
Fattore D del complemento (25 kD), α1 glicoproteina 
(43.5 kD) e, ovviamente, albumina (62 kD). Parallela-
mente all’adozione di questa membrana, è stata incre-
mentata anche la quantità di resina stirenica, portata 
da 40 a 50 mL, con ottimizzazione delle proprietà 

valli temporali.
La valutazione dell’efficacia clinica dell’HFR Aequili-

brium, in termini di stabilizzazione emodinamica intra-
dialitica, è stata oggetto di uno studio multicentrico in-
ternazionale, randomizzato e comparativo con l’HFR 
Standard, l’Aequilibrium International Multicentric Stu-
dy, AIMS (30). I risultati dello studio, (31) confermano 
la maggiore stabilità clinica intradialitica dei pazienti 
in HFR Aequilibrium, oltre alla minore incidenza dei 
sintomi da intolleranza dialitica, nel rispetto del bilan-
cio sodico del paziente.

HFR Supra

Da molti anni si studiano membrane a sempre 
maggiore permeabilità idraulica al fine di rimuove-

Fig. 3 - Assenza di assorbimento di albumina da parte della cartuccia di resina.

Fig. 4 - Sieving coefficient delle membrane in po-
liphenilene HF e super HF.
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intensiva con filtri con membrane a elevata permeabili-
tà (poliariletersulfone con un cut-off di 45 kD) in grado 
di allontanare in modo significativo le catene libere in 
eccesso, metodica però associata a un’importante e 
difficilmente sostenibile perdita di albumina di 20-40 
g/seduta. Recentemente Testa et al (41) hanno pubbli-
cato risultati clinici positivi relativi all’impiego dell’HFR 
per l’allontanamento delle catene leggere libere nel 
siero. Sono stati studiati due diversi gruppi di pazien-
ti, l’uno con produzione policlonale di catene legge-
re e l’altro con produzione monoclonale, sottoposti a 
trattamento con HFR: i risultati hanno dimostrato che 
questo trattamento, grazie alla capacità adsorbitiva 
della cartuccia Selecta, permette una riduzione signifi-
cativa del tasso di FLCs in ambedue i gruppi (di entità 
maggiore per le catene k rispetto a quelle λ). L’analisi 
dell’uf all’ingresso e all’uscita della cartuccia sorben-
te ha confermato la capacità adsorbitiva del sistema 
e, dato di estrema rilevanza clinica, non è stata regi-
strata alcuna perdita di albumina. Da sottolineare che 
questi dati sono stati ottenuti con la modalità standard 
dell’HFR e non con HFR Supra che, ragionevolmente, 
dovrebbe consentire risultati migliori. HFR Supra po-
trebbe rivelarsi il trattamento di elezione anche per 
i pazienti cronici che hanno livelli elevati di catene 
leggere come avviene nel mieloma o nell’amiloidosi.

Non sussistono specifiche controindicazioni alla meto-
dica HFR a patto di poter disporre di un Qb sufficiente 
per sfruttarne le potenzialità con un’adeguata quota con-
vettiva nel primo filtro, ovvero superiore a 250 mL/min. Le 
reazioni indesiderate precedentemente segnalate erano 
legate alla concomitanza dell’uso di ace-inibitori e della 
presenza del carbone nella cartuccia (23), ormai abolito.

aSpettI tecnIcI

Le macchine

I monitor che consentono la metodica HFR sono 
rappresentati dalle apparecchiature Bellco Formula 
2000 Plus e Bellco Formula Therapy sui quali è stato 
messo a punto un sistema automatico di controllo in 
feedback, basato sulla monitorizzazione e sulla rego-
lazione automatiche della TMP e della ff del settore 
convettivo. Infatti, in tutte le metodiche depurative con 
unica o prevalente componente convettiva, è presen-
te una significativa correlazione inversa fra pressione 
transmembrana (TMP), frazione di filtrazione (ff%) 
ed efficienza del mass transfer. Con l’HFR i migliori 
risultati nell’allontanamento dei soluti, valutati come ri-
duzione percentuale (RR%) dei livelli plasmatici di β2 
microglobulina e in relazione alla tipologia della mem-
brana utilizzata e alla sua superficie (0.7 m2), sono 
ottenibili in un range di ff compreso fra il 20% e il 

adsorbitive per IL-6, Fattore D del complemento e α1 
glicoproteina. Questo nuovo sistema ha preso il nome 
di HFR Supra.

HFR acetate-free Lympha 

Da diversi anni è noto che anche piccole concen-
trazioni di acetato nel dialisato, 3-5 mMol/L, gene-
ralmente mantenute per stabilizzare il pH di soluzioni 
contenenti bicarbonato, possono avere effetti negativi 
sui pazienti in emodialisi. L’acetato, quando incubato 
con cellule endoteliali, è in grado di attivare il rilascio 
di ossido nitrico tramite l’induzione dell’enzima iNOS 
(32); se mantenuto in metodiche di on-line -HDF, in cui 
oltre al dialisato va tenuto conto della quota reinfusa, 
determina un aumento delle concentrazioni di acetate-
mia di ben 6 volte (33). Al contrario, un’HDF condotta 
con bagno totalmente privo di acetato ha dimostrato 
di poter ottenere una migliore stabilità emodinamica e 
minime alterazioni della contrattilità miocardica (34). 
Per questi motivi anche in corso di HFR si è testato 
l’utilizzo di bagni privi di acetato e con l’aggiunta di 
acido cloridrico; le prime esperienze segnalate in let-
teratura mostrano un miglioramento di fattori predittivi 
di danno miocardico, come i livelli di troponina (35). 
Questa variante dell’HFR viene chiamata HFR acetate-
free Lympha.

IndIcazIonI e controIndIcazIonI alla metodIca

I vantaggi di questa tecnica sono stati così riassunti 
(29): elevata rimozione di β2-microglobulina (36), mi-
glioramento dell'assetto nutrizionale per perdita ami-
noacidica intradialitica trascurabile e sovrapponibile 
all’emodialisi standard, assenza di perdita di albumina 
(37), elevato effetto antinfiammatorio (38), basso effet-
to pro-ossidante (39). Tali caratteristiche rendono l’HFR 
particolarmente indicata nel trattamento dei pazienti 
con sindrome da malnutrizione-infiammazione (24).

La modalità HFR Aequilibrium consente di trattare 
adeguatamente anche i pazienti che presentano ipo-
tensione intradialitica e sensibilità elevata alla sindro-
me da disequilibrio.

La modalità HFR Supra potrebbe essere ragionevol-
mente impiegata nel trattamento di alcune condizioni 
specifiche quali la malattia da accumulo di catene 
leggere. Nel mieloma vi è un’eccessiva produzione di 
catene leggere libere nel siero (FLCs). Queste si suddi-
vidono in due classi maggiori k e λ a seconda della 
sequenza aminoacidica nella porzione costante del 
polipeptide. Le catene leggere k sono usualmente mo-
nomeri del peso di 22 kD e quelle λ dimeri del peso 
di 44 kD. Per trattare questa condizione Hutchison et 
al (40) hanno descritto una strategia alternativa di HD 
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alizzando in tal modo una completa separazione fra 
i due processi.

Esistono in commercio due superfici disponibili per 
la sezione low-flux, esattamente da 1.3 e da 1.7 m2, 
mentre la sezione convettiva è sempre da 0.7 m2 (ri-
spettivamente HFR 13 e HFR 17). Il coefficiente di ul-
trafiltrazione della membrana high-flux è di 28 mL/h/
mmHg, mentre quello della membrana low-flux è di 
10 mL/h/mmHg nella configurazione HFR 13 e di 13 
mL/h/mmHg nella configurazione HFR 17.

Nella modalità HFR Supra la sezione convettiva ha 
un Kuf di 36 mL/h/mmHg sia in Supra 13 che in Supra 
17, mentre le sezioni diffusive hanno rispettivamente 
Kuf di 10 e 13 mL/h/mmHg.

La doppia camera è sterilizzata a raggi γ, invece 
la cartuccia di resina stirenica, riempita di fisiologica, 
viene sterilizzata con il calore umido.

Il collegamento delle linee ematiche al doppio filtro 
va effettuato collegando sempre la linea arteriosa alla 
parte convettiva e quella venosa a quella diffusiva. Il 
dialisato entra nel filtro diffusivo in basso e in senso 
caudo-craniale e ne esce dalla parte superiore, in con-
trocorrente rispetto al flusso sangue (Fig. 5).

Prescrizione dialitica e Conduzione della seduta 

Nelle prime esperienze con HFR sono stati segnalati 
problemi relativi a impaccamento del settore convet-
tivo, scadente estrazione di β2-microglobulina e mo-
desti valori di KT/V (42). Un eccessivo valore del Quf 
nel settore convettivo può causare un aumento ecces-
sivo della TMP che a sua volta causa l’impaccamento 
delle fibre e infine la loro esclusione funzionale. Con-
segue altresì una riduzione della permeabilità e del 
mass transfer. Spia di questi fenomeni è la comparsa 
di micro bolle nell’ultrafiltrato. In queste condizioni 
non era rara la necessità di interrompere la seduta. 
È stato chiarito che in HFR vi è una significativa re-
lazione inversa tra ff% e RR% di β2-microglobulina 
(43): i migliori risultati si ottengono con un range di 
ff compreso fra il 20% e il 30%. La metodica oggi di-
spone di una completa automatizzazione del sistema 
HFR che assolve appieno le problematiche emergenti 
dalla correlazione inversa fra pressione transmembra-
na (TMP), frazione di filtrazione (ff) ed efficienza del 
mass transfer. La macchina valuta in tempo reale la 
TMP del settore convettivo, stabilendo il miglior Quf in 
rapporto ai parametri di settaggio del monitor, ovvero 
TMPH massima (200 mmHg o 250 mmHg in SUPRA-
HFR) e flusso di infusione massimo (50 mL/min in HFR 
e 60 mL/min in SUPRA-HFR); con questi accorgimenti 
si evita ogni problema correlato con eccessive ff. Il 
Quf è usualmente più elevato all’inizio del trattamen-
to e viene automaticamente ridotto, se necessario, 

30%. Per garantire questi valori è necessario un siste-
ma automatico in feedback: esso acquisisce il valore 
della pressione transmembrana dell’emofiltro (TMPH). 
Ciò è reso possibile grazie all’impiego di due diversi 
trasduttori di pressione, posti in cima al gocciolatore 
arterioso (pressione pre-filtro) e prima della pompa di 
infusione (pressione di aspirazione dell’uf. In tal modo 
è possibile ottimizzare anche la linear velocity dell’uf 
in rapporto alla geometria idraulica della cartuccia ri-
generante. Tale parametro riveste grande importanza 
in quanto garantisce un corretto tempo di contatto fra 
ultrafiltrato e resina permettendo un ottimale adsorbi-
mento dei soluti.

L’HFR Aequilibrium è una terapia in biofeedback ge-
stita automaticamente dal monitor per dialisi Bellco For-
mula 2000 Plus e Bellco Formula Therapy. Il cuore del 
sistema è il modello matematico bicompartimentale Pro-
filer che durante la seduta dialitica consente di modulare 
l’ultrafiltrazione oraria e la concentrazione di sodio nel 
liquido di dialisi per garantire una maggiore stabilità del 
volume ematico e quindi una maggiore stabilità presso-
ria intradialitica, in funzione della risposta del paziente. 
Con la terapia HFR Aequilibrium il paziente è controllato 
istante per istante dal biosensore Natrium, che verifica in 
continuo la sua natremia mediante una sonda disposa-
ble integrata nel circuito di infusione endogena.

Filtri e circuito

 Come già accennato, l’HFR utilizza un filtro a doppia 
camera formato da un primo settore in polyphenylene 
high-flux per la convezione in serie con un secondo 
settore in polyphenylene low-flux per la diffusione, re-

Fig. 5 - Connessioni ematiche, del dialisato e dell’ultrafiltrato in HFR.
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definizione del parametro impostato potrà causare 
fenomeni di eccessivo guadagno di sodio, sete e/o 
ipertensione o, all’inverso, la mancata correzione se 
non il peggioramento dell’instabilità emodinamica 
intradialitica.

BenefIcI clInIcI

Sull’HFR sono fioriti numerosi studi che, per la gran 
parte, hanno dimostrato effetti positivi su variabili bio-
logiche direttamente correlate all’infiammazione, alla 
malnutrizione o all’aterosclerosi (24, 29), ovvero han-
no dimostrato una riduzione delle complicanze intra-
dialitiche (26, 29). In particolare, sono stati descritti 
benefici in soggetti diabetici, anziani o con comorbi-
dità cardiovascolari.

Potremmo suddividere questi studi in quattro vaste 
aree:
– riduzione dell’infiammazione;
– migliore controllo dell’anemia uremica;
– ridotta perdita di nutrienti;
–  effetti sulla stabilità intradialitica con la modalità Ae-

quilibrium.

Una prima serie di studi ha dimostrato una riduzione 
dei fenomeni infiammatori grazie all’HFR (40, 41, 44-48).

In uno studio in acuto che confrontava una seduta 
dialitica in bicarbonato dialisi con due in HFR Aucella 
et al dimostravano come l’incremento intradialitico di 
IL-6 fosse nettamente ridotto con quest’ultima metodica 
(46). L’effetto positivo dell’HFR sulla microinfiamma-
zione era poi confermato sia da Bolasco et al (48) 
che documentavano una significativa riduzione della 
CRP nei pazienti trattati con HFR quando paragonati 
a quelli trattati con BHD standard sia da Panichi et al 
(40) paragonando questa volta in uno studio cross-
over HFR e HDF on-line. Altri Autori hanno potuto os-
servare un’elevata rimozione di citochine quali IL-6 e 
TNFα (44, 45) e di omocisteina, senza peraltro nes-
suna rimozione di folati o vitamina B12: questa pe-
culiarità potrebbe conferire un’importante protezione 
cardiovascolare (47). Uno studio recente ha valutato 
nel lungo termine le variazioni nell’espressione geni-
ca in pazienti trattati con HFR (41). Gli Autori hanno 
osservato in HFR una ridotta produzione di mRNA e 
dell’espressione di p22 phox e dell’inibitore-1 dell’at-
tivatore del plasminogeno (PAI-1), entrambi implicati 
nell’infiammazione e nello stress ossidativo, rispetto 
alla BHD. L’HFR era altresì in grado di ottenere un 
significativo decremento dei livelli di LDL ossidate 
(oxLDL) (41). Lo stesso gruppo ha poi confermato 
questi risultati nel lungo termine e li ha ampliati do-
cumentando non solo una riduzione dello stress ossi-
dativo e dei parametri infiammatori, bensì anche un 

in rapporto diretto con l’emoconcentrazione. Proprio 
per tale automatismo è ovvio che i volumi reinfusi in 
HFR/HFR-SUPRA siano generalmente non superiori ai 
3.000-3.600 mL/h rispettivamente, quindi inferiori a 
quelli ottenuti in metodiche on-line sia in pre- che in 
post-diluizione.

In HFR Aequilibrium il profilo della conducibilità e 
dell’uf viene creato dal modello matematico Profiler af-
finché non si crei nessuna differenza di osmolarità tra 
i vari compartimenti corporei (25-29). Va sottolineato 
che non si tratta di un’applicazione di profili preimpo-
stati aprioristicamente con i quali, se la profilazione 
del sodio non è correttamente eseguita, la sete provo-
cata dall’accumulo di sodio può aumentare l’incremen-
to ponderale interdialitico e può creare ipertensione. 
In questo caso il parametro di input non è un valore 
di conducibilità del liquido di dialisi, ma bensì il 
valore plasmatico che il paziente deve raggiungere 
al termine del trattamento, che viene definito “sodio 
secco” e che viene scelto dal clinico. Il principale 
vantaggio di impostare il “sodio secco”, anziché 
di un valore di conducibilità, consiste proprio nella 
rimozione del solo sodio che il paziente ha assun-
to nel periodo interdialitico riportando il paziente 
all’equilibrio. Infatti, dato che al termine di una se-
duta HFR Aequilibrium il paziente avrà raggiunto la 
natremia richiesta, durante il trattamento successivo 
la rimozione di sodio che verrà attuata, calcolata 
automaticamente dall’apparecchiatura, corrispon-
derà quindi solo al guadagno sodico interdialitico 
evitando rimozioni eccessive che potrebbero pro-
vocare ipotensioni intradialitiche oppure rimozioni 
troppo basse che farebbero aumentare il senso di 
sete nel paziente.

Il sensore Natrium e il biofeedback Profiler ini-
ziano a “dialogare” dal 15° minuto di trattamento 
garantendo al paziente di raggiungere l’end point 
della natremia a fine dialisi impostata. Il Profiler ge-
stisce la rimozione del peso e l’estrazione di sodio 
focalizzandosi nella prima metà della seduta sul-
la rimozione del peso, mentre nella seconda metà 
avviene la rimozione del sodio; tali rimozioni sono 
realizzate mediante modulazioni di conducibilità e 
ultrafiltrazione oraria.

complIcanze

In HFR evolution la completa automatizzazione 
del sistema HFR assolve appieno le problematiche 
emergenti dalla correlazione inversa fra pressione 
transmembrana (TMP), frazione di filtrazione (ff) ed 
efficienza del mass transfer.

Ovviamente nel sistema Aequilibrium diviene fon-
damentale la scelta del “sodio secco”: un’errata 
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ticentrico in acuto ha paragonato il comportamento 
degli AA in 44 pazienti uremici in trattamento sosti-
tutivo, 24 in HFR e 20 in AFB: a parità di livello di 
AA plasmatici nelle due popolazioni a inizio seduta, 
è stato possibile dimostrare una diminuzione signifi-
cativa (p<0.05) degli AA sia totali che essenziali che 
a catena ramificata in AFB (-25%, -16%, -17%, rispet-
tivamente) contro un incremento (+4%, +15%, +7%) 
in HFR, dovuto alla mancata correzione per l’emo-
concentrazione. Allo stesso tempo è stato possibile 
dimostrare, attraverso dosaggi nell’uf all’ingresso e 
all’uscita della cartuccia sorbente, il mancato adsor-
bimento degli AA da parte della resina.

Infine, la modalità HFR Aequilibrium (26, 29) ha 
fornito dati estremamente incoraggianti sulla stabilità 
emodinamica intradialitica (30, 31). Nel confronto 
con la bicarbonato dialisi e con la stessa HFR stan-
dard (Fig. 6), si riducono le sedute complicate e i 
fenomeni ipotensivi, migliorando la stabilità dei pa-
rametri cardiovascolari quali pressione arteriosa e 
frequenza cardiaca.

concluSIonI

Le varianti tecniche oggi disponibili dell’HDF consen-
tono al nefrologo di poter selezionare il trattamento 
più idoneo per le caratteristiche cliniche del paziente. 
Nonostante ciò i pazienti con uremia terminale, dato 
anche l’aumento dell’età media e del carico di comor-
bidità, mostrano sempre più problemi legati allo stato 
infiammatorio, alla malnutrizione e alla patologia car-
diovascolare.

In questa ottica l’HFR si presenta come una moderna 
risposta biotecnologica per un trattamento adeguato 
di pazienti così complicati. Il suo schema operativo 
può altresì rappresentare un modello in cui ogni stadio 
può essere reso flessibile per specifici scopi: la divisio-
ne spaziale e l’assenza di interferenze reciproche fan-
no sì che sia possibile studiare possibili applicazioni di 
un aumento dell’adsorbimento, tramite variazioni della 
cartuccia, della convezione o della diffusione con mo-
difiche dei rispettivi filtri in serie. Non è un caso quindi 
se dallo schema originario sono già gemmati tre ulte-
riori modelli di trattamento quali l’HFR Aequilibrium, 
l’HFR Supra e l’acetate free HFR Lympha.

 Molti sono ancora gli studi in corso su tale metodica 
e sembra alquanto probabile che i suoi benefici, già ef-
fettivi o potenziali, siano ancora in fase di definizione.

rIaSSunto

La popolazione uremica mostra un progressivo au-
mento dell’età anagrafica e delle comorbidità ed è 

aumento dell’eme-ossigenasi-1, molecola con effetti 
protettivi sull’apparato cardiovascolare (49): quest’ul-
timo studio attesta la grande biocompatibilità e le 
potenzialità cardioprotettive dell’HFR.

L’HFR sembra avere altresì un effetto positivo sull’a-
nemia uremica. Poiché l’uso di membrane a elevata 
convezione è in grado di rimuovere le medie mo-
lecole, l’HDF on-line dovrebbe essere in grado di 
migliorare la correzione dell’anemia sia tramite la 
rimozione di inibitori dell’eritropoiesi sia tramite la 
purezza della reinfusione. Al momento, però, i ri-
sultati rimangono ancora dubbi (50). I dati relativi 
all’HFR in tal senso sono stimolanti. In uno studio in 
vitro condotto testando siero uremico su colture di 
precursori eritroidi Burst Forming Unit (BFU-E), Aucel-
la et al (51) mostrarono una maggiore proliferazione 
dopo trattamento con HFR e una stabilità, se non un 
peggioramento, dopo HD standard. Questi risultati 
rafforzano l’ipotesi della rimozione di inibitori, ma-
gari tramite la funzione di adsorbimento della car-
tuccia. I risultati positivi sono stati però documentati 
anche in vivo. Bolasco et al (52) hanno condotto uno 
studio multicentrico su 16 pazienti provenienti dalla 
BHD standard e immessi, per 9 mesi, in un program-
ma di HFR con e senza acetato nella SD. I risultati 
hanno dimostrato un incremento statisticamente signi-
ficativo di Hb in HFR vs BHD (da 11.22 a 11.66 g/
dL, p<0.05), mentre per gli ESAs è stato registrato un 
contemporaneo decremento significativo da 29.188 
a 16.750 IU/mese (p=0.01). Questo effetto favore-
vole sembra essere indipendente sia dalla dose di 
dialisi (determinata con il calcolo del Kt/V), sia dal 
replacement fluid volume, sia dalla presenza o meno 
di acetato nella SD.

Ancora, HFR ha dimostrato di essere una metodica 
di emodiafiltrazione in cui si ha la stessa perdita di 
nutrienti di una bicarbonato dialisi standard (53-55).

Ragazzoni et al (53) e De Simone et al (54) hanno 
dimostrato durante HFR un significativo risparmio di 
AA essenziali, a catena ramificata e totali in parago-
ne con la HDF on-line. Un ulteriore studio (55) mul-

Fig. 6 - Incidenza di sintomatologia intradialitica nello studio AIMS (31).
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quindi necessario adottare strategie dialitiche che ten-
gano conto di tali condizioni cliniche. L’HFR si basa 
sulla separazione della convezione dalla diffusione 
e sull’infusione di ultrafiltrato endogeno depurato per 
adsorbimento e si può associare, nella variante HFR 
Aequilibrium, all’impiego di profili di sodio nel diali-
sato e di ultrafiltrazione elaborati automaticamente “a 
priori” da un modello matematico. Per la caratteristica 
compresenza senza reciproche interferenze di tre diver-
si tipi di depurazione, convettiva, tramite adsorbimento 
e diffusiva, tale metodica può rappresentare una va-
lida opzione terapeutica per i pazienti con quadri di 
infiammazione, malnutrizione e aterosclerosi. Inoltre, 
l’utilizzo della variante HFR Aequilibrium consente al-
tresì una maggiore stabilità clinica intradialitica e una 
minore incidenza dei sintomi da intolleranza dialitica, 
nel rispetto del bilancio sodico del paziente.
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