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Introduzione: 

La prevenzione della coagulazione del circuito extracorporeo è stato uno dei progressi chiave che ha portato 

allo sviluppo e all'espansione del trattamento emodialitico. Tuttavia la ricerca della giusta dose di 

anticoagulante (troppo = rischio emorragico e tossicità eparinica; troppo poco = coagulazione del circuito e 

ridotta efficienza dialitica) si basa per lo più sulla valutazione empirica del personale. Nel nostro centro 



abbiamo standardizzato il monitoraggio della efficienza della anticoagulazione mediante uno score di 

coagulazione basato sulla valutazione visiva semi-quantitativa (con punteggio compreso tra 0 e 3) del 

circuito a fine dialisi. 

Scopo del lavoro: 

 Valutare la semplicità d’uso, l’impatto pratico e la sensibilità del metodo ai cambiamenti delle dosi di 

eparina; Identificare un valore di rifermento ottimale. 

Metodi: 

Tra i pazienti afferenti dal 1/01 al 31/12/2017 abbiamo considerato quelli seguiti per almeno 3 mesi, nei quali 

al termine di ogni trattamento, era registrato lo score di coagulazione del circuito. I punteggi sono sommati 

mensilmente ed è calcolato il valore medio relativo ai mesi di osservazione (score coaguli medio mensile). 

Nel nostro Centro, come da scheda tecnica, la dose iniziale di nadroparina, è calcolata in circa 64,6 UI 

antiXa/kg, per essere poi aggiustata sulla base dei riscontri clinici (sanguinamenti/trombofilia) e, dal 2017, 

anche sulla base dello score coaguli. Per ciascun paziente abbiamo calcolato lo score medio mensile di tutto 

il periodo di osservazione e, in caso di modifiche, dei periodi con dosi differenti di eparina.            

Risultati: 

In 90 pazienti (66 con FAV e 24 con CVC tunnellizzato), seguiti in media per 10,3±2,9 mesi, ed i cui principali 

parametri clinici, biochimici e dialitici sono riportati in tabella, lo score coaguli è risultato pari a 0,5±0,8 a 

fronte di una dose di eparina pari a 53,6±18,3 UI/Kg/HD (pari a 484.492 ± 235.546 UI/anno). In confronto, la 

dose media di eparina usata l’anno precedente (2016) è risultata pari a 64,6±18,5 UI/Kg/HD (pari a 645.457 

± 219.488 UI/anno) (p<0.001 vs 2017).  

In 63 pazienti con dose di eparina costante (55,8±20,4 UI/Kg/HD), lo score coaguli medio è stato di 0,5±0,9. 

In 22 pazienti nei quali la dose di eparina è stata ridotta da 49,2±10,2 UI/Kg/HD (durata dell'osservazione 

6±3 mesi) a 32,1±7,5 UI/Kg/HD (durata dell'osservazione 5±3 mesi) lo score è aumentato non 

significativamente (da 0,2±0,3 a 1,3±3,7; p 0.2); In 5 pazienti nei quali la dose di eparina è stata 

incrementata da 45,7±12,1 a 52,2±12,6 UI/Kg/HD si è avuta una riduzione non significativa dello score (da 

2,4±1,6 a 1,7±0,6  p 0.336).  

Discussioni: 

L'implementazione di un sistema standardizzato di monitoraggio di anticoagulazione ci ha consentito di 

registrare nel corso del 2017 una significativa riduzione delle dosi di eparina impiegate. Le modifiche di dose 

della eparina hanno comportato cambiamenti attesi anche se non significativi dello score, sufficienti ad 

evidenziare la sensibilità del metodo. Sulla base di questi risultati abbiamo identificato il valore soglia di 

questo score coaguli pari a 0,5/mese, come riferimento per la modulazione della terapia anticoagulante.                                   

Conclusioni:   L’adozione di uno score di monitoraggio dell'anticoagulazione è utile e consente di 

personalizzare la terapia alla ricerca della dose minima efficace. 

 

 

 



 

 

Tabella 

Caratteristiche della popolazione         

Numerosità 90 

Genere 53M/37F 

Età,aa 69,4±15,6 

Età dialitica,mesi 54±48 

Nº HD/mese 12,9±0,4 

Tempo di osservazione, mesi 10,3±2,9 

Tipo AV, FAV/CVC 66/24 

Hb,gr/dl 10,6±1,1 

Qb,ml/min 307,7± 33,7 

Score coaguli circuito  0,5±0,8 

Triage AV  4,4±2,6 

I parametri sono mostrati come media ± DS; HD=emodialisi; Qb= flusso ematico; 

AV= accesso vascolare, FAV=fistola artero-venosa, CVC=catetere venoso centrale 
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Introduzione: Il monitoraggio dell’AV è uno strumento necessario per verificare la corretta funzione ed 

evidenziare alterazioni precoci della FAV e quindi prevenire le complicanze. Nel nostro centro dal 2013 

abbiamo implementato un sistema di Triage degli accessi vascolari in grado di identificare quelli a maggior 

rischio di complicanze, nell’ultimo anno abbiamo aggiunto al nostro sistema una scheda di valutazione 

dedicata alla fistola arterovenosa . 

Scopo: Valutare la performance, la praticità di utilizzo, l’applicabilità della nuova scheda e possibilmente 

identificare valori soglia che contribuiscano significativamente allo score del triage dell’accesso vascolare. 

Metodo: La nostra scheda di valutazione della FAV è composta da 4 punti: Esame obiettivo cute (eritema, 

edema, ecchimosi, ematomi); Esiti della pregressa puntura (Sangue, croste); Esito puntura odierna 

(difficoltà, numero aghi, monoago, sanguinamento); Emostasi (Prolungata). Dalla presenza di elementi 

patologici deriva uno score (0/11) che contribuisce al triage dell’accesso vascolare. Abbiamo compilato la 

scheda in ogni trattamento emodialitico per tutti i pazienti afferenti al nostro centro nel 2017 e registrato i 

risultati ottenuti. Mensilmente l’andamento dello score della scheda è stato valutato in collaborazione fra 

medici ed infermieri. 

Risultati: Dal 1/01 al 31/12 2017 abbiamo valutato con la scheda 76 pazienti in trattamento emodialitico 

tramite FAV. Su un totale di 11538 sedute emodialitiche sono state compilate 10403 schede con una 

aderenza mensile alla compilazione pari al 90% e costante durante l’anno. Mensilmente è stato valutato lo 

score della scheda in collaborazione fra personale medico e infermieristico. Lo score medio durante tutto 

l'anno è stato di 7± 10 (range 0-11) ed è interessante notare che si è ridotto da 10,2±12 punti a gennaio, a 

6,3±9,2 punti a dicembre (p<.05). Abbiamo quindi valutato gli score medi della scheda FAV nelle diverse 

classi di triage riscontrando nei pazienti con Triage FAV verde (43 pz 69%) uno score della scheda di 2.3±1.3 

e nei pazienti con Triage giallo (33 pz, 41%) uno score 4.4±4.4 (score FAV verde vs giallo p<.05), nessun 

paziente aveva un triage rosso. 

 Discussione: L’introduzione della scheda FAV ha permesso di valutare in maniera standardizzata e ripetibile 

l’accesso vascolare incrementando la sensibilità del personale sulla valutazione della FAV. È risultata di 

semplice applicabilità clinica e compilativa dimostrata dalla buona e costante aderenza alla compilazione e 

dalla non interferenza con la routinaria attività clinica. Inoltre ha implementato la comunicazione fra il 

personale medico ed infermieristico che hanno collaborato alla soluzione delle problematiche evidenziate 

dalla scheda con conseguente riduzione degli score. Inoltre sulla base dei risultati abbiamo deciso di 

utilizzare la soglia di 2.3 punti per identificare gli accessi con o senza problematiche ed integrare questa 

valutazione nel nostro sistema di triage. 

In clusione l’utilizzo della scheda FAV è risultato di facile applicabilità, ha incrementato la comunicazione del 

personale ottenendo un miglioramento dei parametri valutati, e verrà utilizzata per meglio identificare gli 

accessi vascolari con potenziali problematiche cliniche. 
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Introduzione: 

I pazienti in trattamento emodialitico cronico presentano spesso alterazioni dello stato nutrizionale 

difficilmente identificabili in assenza di strumenti specifici. Le alterazioni nutrizionali possono essere di 

diverso grado ed arrivare nei casi più gravi ad identificare un quadro di PEW condizione che si associa a 

maggiore morbilità e mortalità ma la cui diagnosi è spesso misconosciuta. L’implementazione di strumenti 

semi-automatici in grado di valutare la presenza di alterazioni dello stato nutrizionale dei pazienti in 

trattamento emodialitico potrebbe essere di estrema utilità clinica nell’identificare i pazienti su cui 

intervenire preventivamente per migliorane il quadro nutrizionale. 

Scopo del lavoro: 

Creare una scheda di valutazione nutrizionale in grado di identificare in maniera automatica la presenza di 

alterazioni e restituire uno score diagnostico relativo alla positività di PEW o di rischio di PEW. 

Valutare l’applicabilità di questa scheda, analizzare i risultati ottenuti. 

Metodo 

In base ai criteri diagnostici di PEW abbiamo creato una scheda che evidenzia la presenza di valori patologici 

di parametri biochimici (albumina, colesterolo), della massa corporea (BMI, perdita di peso non 

intenzionale), della massa muscolare (riduzione dell’area muscolare del braccio), dell’apporto di nutrienti 

(introito di calorie e proteine valutato con diario alimentare). La scheda riempita dalla dietista o dal 

personale infermieristico restituisce uno score riconosce i valori patologici e l’eventuale diagnosi di PEW 

(almeno 3 elementi patologici su 4 confermati per tre valutazioni successive). In tutti i pazienti abbiamo 

eseguito almeno 3 valutazioni con cadenza trimestrale e registrato i pazienti con/o rischio PEW.  

Risultati 

Nel periodo compreso da settembre 2015 a dicembre 2017 abbiamo valutato 93 pazienti (Età 70±13, 

53M/40F). In tutti abbiamo eseguito almeno 3 valutazioni nutrizionali (minimo 9 mesi di osservazione) 

compilando un toltale di 650 schede. Dalla valutazione abbiamo identificato 11 pazienti (12%) con diagnosi 

di PEW, 58 pazienti (62%) due parametri alterati, mentre 24 pazienti (26%) con un solo parametro alterato. 

Mentre nessun paziente presentava tutti i parametri normali. L’alterazione più frequente è risultata essere 

uno dei 2 parametri biochimici (91% dei pazienti), seguito da massa corporea (53%), inadeguato apporto di 

nutrienti (33%) e ridotta massa muscolare (1%).  

Discussione e conclusione 

La scheda ideata è risultata di semplice applicabilità clinica e interpretativa. Ha permesso al personale del 

nostro centro di conoscere la problematica nutrizionale dei pazienti e di discutere riguardo le eventuali e 

future strategie di intervento. Inoltre è stato possibile identificare i pazienti con PEW su cui potrebbe essere 

utile intervenire con misure specifiche. 

 In conclusione lo sviluppo di una scheda dedicata di valutazione nutrizionale permette di conoscere il 

problema nutrizionale, di identificare le alterazioni precoci e patologiche e si propone come strumento utile 

ad aumentare la sensibilità del personale riguardo la PEW 
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L’emodialisi è causa di stress ipossico tissutale che comporta danno d’organo e conseguente aumento della 

morbilità dei pazienti. La misurazione dell’OER, rapporto tra SaO2 e Saturazione Venosa Centrale (SvcO2), è 

un riconosciuto parametro di quantificazione dello stress ipossico che è aumentato nei pazienti in HD 

rispetto alla popolazione generale con incrementi acuti durante l’emodialisi. Considerando l’aumento 

dell’OER un fattore di rischio per danno d’organo dialisi indotto abbiamo valutato se i valori di OER pre-HD e 

l’entità del cambiamento di OER intradialitico (delta OER) identificano pazienti con mortalità aumentata. In 

30 pazienti con CVC (età 77±13 anni, età HD 3,0±3,0 anni), abbiamo misurato l’OER pre-HD e fine HD e 

registrato la mortalità per tutte le cause. In un follow-up di 15±1,5 mesi (range 3-23) abbiamo registrato 13 

decessi (13% sepsi, 10% SCA, 10% neoplasia, 10% PEW). L’OER pre-HD (32±2%) era negativamente associato 

con la mortalità per tutte le cause nell’analisi uni e multivariata variata (HR=0.9, CI 0.82-0.98, p=0.015; 

HR=0.88, CI 0,79-0,99, p=0.028), il delta OER (40±2) era positivamente associato con la mortalità (univariata, 

HR= 1.04, CI 1.01-1.08, p=0.011, multivariata HR= 1.04, CI 1.01-1.08, p=0.015).  Dividendo i pazienti in 2 

gruppi in base ai valori medi di OER pre-HD e di delta OER i gruppi con OER pre-HD OER <32% e con un delta 

OER > 40% presentavano una mortalità aumentata (log rank test =0.021 e 0.043 Fig.). Il nostro studio indica 

che i valori di OER si associano con la mortalità nei pazienti in HD.  L’associazione negativa, OER pre-HD e 

mortalità, suggerisce che un OER-pre HD più alto indica un adattamento all’ipossia tissutale che espone a un 

minor rischio di morte. L’associazione positiva, delta OER e mortalità, è in accordo con l’ipotesi che un 

maggior stress intradialitico aumenti il rischio di danno ischemico. In conclusione l’OER è un parametro 

potenzialmente in grado di identificare i pazienti in HD a maggior rischio di eventi clinici e con maggior 

stress dialisi indotto.  
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Introduzione 

La Protein Energy Wasting (PEW) è una condizione patologica caratterizzata dalla progressiva perdita del 

patrimonio proteico energetico dell’individuo che si associa ad un aumento della morbilità e mortalità.  Le 

alterazioni metaboliche presenti nell’insufficienza renale cronica terminale sono fattori di rischio per lo 

sviluppo di PEW che in alcune casistiche può arrivare a riguardare 40/50% della popolazione di 

emodializzati. I criteri diagnostici di PEW sono stati standardizzati 2013 dalla International Society of Renal 

Nutrition and Metabolism e prevedono la valutazione delle variazioni temporali di alcuni parametri 

biochimici (albumina, colesterolo), di massa corporea (BMI, andamento del peso), di massa muscolare 

(circonferenza del braccio) e nutrizionali (calorie e proteine). La presenza di 3 elementi patologici su 4 

confermati per tre valutazioni successive confermano la diagnosi di PEW.  La determinazione 

contemporanea di questi parametri non sono di semplice e automatico rilievo nella routine clinica. Abbiamo 

quindi strutturato una scheda dedicata in grado di evidenziare la diagnosi di PEW. 

Scopo dello studio 

Abbiamo valutato nella nostra popolazione: 

• La prevalenza della PEW diagnosticata secondo i criteri diagnostici internazionali 

• L’associazione fra PEW e outcomes clinici (ricoveri e mortalità per tutte le cause) 

Metodo  

In tutti i pazienti afferenti al nostro centro emodialitico a partire da settembre 2015 abbiamo eseguito la 

valutazione con la scheda dedicata ottenendo un minimo di tre valutazioni (9 mesi di osservazione). 

Abbiamo quindi classificato i pazienti in PEW positivi e negativi.  In un periodo follow-up di minimo 3 mesi e 

massimo 24 mesi abbiamo registrato tutti gli eventi clinici (ricoveri) e la mortalità per tutte le cause. 

Risultati 

Dal settembre 2015 a dicembre 2017 abbiamo eseguito la valutazione nutrizionale tramite scheda dedicata 

su un totale di  86 pazienti (età 71±10 anni, età 3,8±3 HD, 46M, 40F) . Compilando un totale di 258 schede 

abbiamo rilevato la PEW in 11 pz (13%).  I pazienti PEW positivi non differivano per età, età HD, numero di 

CVC come acceso vascolare, prevalenza di diabete e patologia cardiovascolare, dai pazienti PEW negativi 

(tabella). Così come dal punto divista biochimico e nutrizionale non si evidenziavano differenze fra i due 

gruppi (tabella). Durante il periodo di follow-up (19±2 mesi), 36 (42%) pazienti hanno avuto ricoveri e si 

sono registrati 15 (18%) decessi. Nel  gruppo di pazienti PEW positivi 8 pazienti hanno avuto ricoveri (74%) e 

6 sono deceduti (55%), nel gruppo PEW negativi 28 pazienti hanno avuto ricoveri (37%) e 9 sono deceduti 

(12%). Il tasso di incidenza di ricoveri e decessi è risultato, come atteso, maggiore nei pazienti PEW positivi 

rispetto ai PEW negativi (PEW positivi 1,4 ricoveri /1000 gg/pz vs PEW negativi 0,8; p=.02; PEW positivi 1,1 

decessi /1000gg/pz vs PEW negativi 0,2 p=.05). Fra i 75 pazienti PEW negativi 58 pazienti (67%) erano 

prossimi alla soglia di PEW (due parametri alterati). I parametri prevalentemente alterati erano albumina e 

colesterolo, di questi in un follow-up di 24 mesi 6 pazienti (10,3%) hanno sviluppato la PEW. 

Discussione 

L’utilizzo di una scheda dedicata ha permesso di diagnosticare la PEW che nella nostra popolazione ha una 

prevalenza del 13%. I pazienti con PEW a parità di caratteristiche cliniche, hanno un’incidenza di eventi 

clinici ed una mortalità aumentata confermando il ruolo della PEW nell’aumentare il rischio clinico dei 



pazienti in emodialisi. Inoltre abbiamo potuto identificare la presenza di un numero elevato di pazienti 

(67%), a nostro giudizio, a rischio di PEW e quali parametri sono maggiormente alterati. Questo risultato è 

rilevante in quanto ci potrebbe dare l’opportunità di intervenire con misure specifiche preventive in questo 

gruppo di pazienti.  

In conclusione la PEW nei pazienti in emodialisi si associa a mortalità e morbilità. L'utilizzo di strumenti 

dedicati è potenzialmente utile anche ad individuare i pazienti a con parametri alterati da considerare a 

rischio e quindi suscettibili di eventuali interventi terapeutici preventivi. 

 PEW positivi PEW negativi p< 

N, (%) 11 (13%) 75 (87%) n.s 

Età, anni 70±10 72±13 n.s 

Età dialitica, anni 3,6±3 3,8±3 n.s 

CVC, (%) 3, (27%) 15, (20%) n.s 

Diabete, % 4 (36%) 29 (38%) n.s 

Patologia cardiovascolare, % 5 (45%) 28 (37) n.s 

Albumina, g/dl 3,3±0,2 3,5±0,3 n.s 

Colesterolo, mg/dl 148±25 145±33 n.s 

Kcalorie/kg 24±3 26±4 n.s 

Glicidi, % 64±5 66±3 n.s 

Lipidi, % 18±3 16±2 n.s 

Proteine, % 16±3 16±3 n.s 


