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Introduzione: Ogni trattamento emodialitico sviluppa uno stress ipossico tissutale non valutato nella 

routine. L'ipossiemia arteriosa intra-dialitica (Saturazione arteriosa Ossigeno, SaO2, <90%), rilevata 

automaticamente con sensori dedicati, è associata con maggiore morbilità e mortalità. La misurazione della 

estrazione periferica dell’ossigeno (OER), valutata dal rapporto tra SaO2 e Saturazione Venosa Centrale 

(SvcO2), è un riconosciuto parametro di quantificazione dello stress ipossico tissutale, teoricamente più 

sensibile della SaO2. Scopo del nostro lavoro è stato di valutare se l’OER (v.n. 25-30%): a. aumenta 

significativamente durante la seduta dialitica; b. è differente dopo intervallo dialitico lungo (HDlong) o breve 

(HDShort); c. è influenzato in modo diverso dalla ultrafiltrazione isolata (iUF) o dalla diffusione isolata (iD). 



 

Metodi: Sono stati arruolati 20 pazienti (età 75±13 anni, età HD 3,7±3,3 anni), con catetere venoso centrale 

tunnellizzato, clinicamente stabili ed in HD da almeno 6 mesi. Per il calcolo dell’OER, SaO2 (ossimentro 

periferico) e ScvO2 (emogasanalisi da CVC) sono stati misurati basalmente e a 15’, 30’, 60’, 120’ e fine 

HDlong. Le stesse misurazioni di OER sono state ripetute in 10 pazienti nelle due successive HDShort. 

Inoltre, OER è stato misurato in tutti i 20 pazienti in altre due sedute HDShort, impostando nella prima ora 

una volta iUF e l’altra iD. Durante le HD, effettuate con  UF max di 10ml/kg/h, sono stati registrati eventuali 

sintomi. 

 

Risultati: I valori medi di OER (vedi tabella) hanno mostrato, nella sessione  HDLong, aumento significativo 

già dopo 30' (post hoc test p<.05) con incremento finale del 38% rispetto al basale (p<0.0001). I valori medi 

pre HDShort1 (33,8±7) e HDShort2 (34,2±7) non differivano da HDLong (34,4±7) ed il cambiamento di OER 

era sovrapponibile alla seduta HDLong. Durante l’ora di iUF l'incremento di OER non è risultato significativo, 

a differenza di quanto osservato nella prima ora di iD.  

 

Tipo HD Paz. (n) Basale 15’ 30’ 60’ 120’ Fine HD Anova 

HDLong 20 34,4±7 39,0±7 40,0±8* 40,7±6# 42,5±8° 46,9±6^ .0001  

HDShort1 10 33,8±7 40,2±8* 41,3±6# 42,4±5# 42,0±7# 45,9±8° .004  

HDShort2 10 34,2±7 40,6±9 42,2±7* 42,0±8* 42,9±10* 45,9±7° .003  

HDShort, iUF 20 33,0±6 35,9±7 36,6±6 37,5±7  n.s 

HDShort, iD 20 32,4±6 37,6±6 38,8±5* 38,4±7  .04 

Valori medi di OER. iUF = Ultrafiltrazione isolata; iD: Diffusione isolata; Bonferroni Post-hoc test vs Basale: 

*p<.05; # p<.005; ° p<.001; ^ p<.0001 

Tutte le sedute HD sono state asintomatiche, con valori stabili di  pressione arteriosa sistolica e diastolica e 

di frequenza cardiaca (ANOVA = n.s.). La SaO2 capillare (media 98±1 %), non ha mostrato modifiche, mentre 

la SvcO2 si è ridotta progressivamente. 

 

Discussione: L’OER aumenta significativamente durante emodialisi anche in assenza di sintomi; l'intervallo 

emodialitico non ne influenza i cambiamenti; mentre, a sorpresa, iD lo influenza in modo analogo, se non 

più importante della iUF. 

 

Conclusioni: L’OER si propone come parametro di misura dell’adattamento dei tessuti all'ipossia indotta da 

emodialisi e può essere considerato un potenziale marcatore di tolleranza al trattamento 
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Introduzione: 

Ripetitività delle procedure e rotazione  nei turni del personale infermieristico e medico rendono difficile il 

trasferimento tra gli operatori delle informazioni relative al funzionamento dell'AV dei pazienti in HD. Per 

uniformare le informazioni e renderle trasferibili, abbiamo implementato un sistema di triage dell'AV. 

Obiettivo:  

Verificare se e in che misura il sistema migliora l’attenzione degli operatori alla performance dell'accesso 

vascolare, con potenziali effetti positivi. 

Metodo: 

Per ogni paziente ed in ciascuna seduta dialitica vengono registrati, oltre ai parametri emodinamici, tempo 

dialisi, flusso ematico, pressioni arteriosa e venosa dell'accesso, sintomi, score coaguli del circuito e, ogni 

mese, KT/V.   

In base a valori soglia empirici per ciascuno dei parametri di funzionamento dell'AV, viene ricavato uno 

score finale medio mensile, che a sua volta genera un triage verde, giallo o rosso. Nel presente lavoro, per 

ogni paziente trattato per almeno tre mesi con lo stesso tipo di AV abbiamo considerato lo score medio 

relativo agli anni: 2014, 2015 e 2016. 

Risultati:  

Nel 2014 la compilazione di 10.788 schede relative a 69 pazienti (età 74±12 anni; età dialitica media di 

21±16 mesi) ha prodotto 81 schede annuali di 41 FAV e 40  CVC.  

Nel 2015 da 12.471 schede relative a 93 pazienti (età media 70±12 anni; età dialitica 40±45 mesi) abbiamo 

compilato 99 schede annuali di 59 FAV e 40 CVC.  

Nel 2016 da 13.296 schede relative a 90 pazienti (età media 68,6±14,3 anni; età dialitica 31,5±31,2 mesi) 

abbiamo compilato 95 schede annuali di 65 FAV e 30 CVC. 

I valori medi dello score dell'AV negli anni 2014, 2015 e 2016 sono risultati per le FAV rispettivamente pari a 

3,96±1,48, 2,84±1,37 e 2,57±1,44 (p<.001) e per i CVC pari a 8,71±2,30, 8,60±2,45 e 7,12±2,38 (p<.001). La 

prevalenza dei diversi livelli di triage (vedi tabella) evidenzia un miglioramento significativo per le FAV e non 

significativo per i CVC. La percentuale di pazienti con CVC rispetto a quelli con FAV si è ridotta dal 49% nel 

2014, al 40% nel 2015 e al 31% nel 2016 ( Test χ²:5.8; p=.053). 



 

   

 FAV  CVC 

 Verde Giallo Rosso  Verde Giallo Rosso 

2014 10 27 4    23 15 2 

2015 34 23 2    23 14 3 

2016 50 12 3  24 6 0 

                                  Test χ²: 29 p<.01                              Test χ²: 5,7 p n.s 

Discussione: 

L'impegno del personale infermieristico ha permesso di registrare in tre anni più di 35.000 schede in 

maniera omogenea e ripetibile. Il nostro sistema di triage ha migliorato l’attenzione e reso omogenea 

l’informazione tra gli operatori comportando una progressiva riduzione degli score degli AV sia per le FAV 

che per i CVC. Nei tre anni, il triage è migliorato per le FAV ma non per i CVC, mentre si è ridotta la 

percentuale di pazienti con CVC.  

Conclusioni: 

L’adozione di una procedura sistematica e standardizzata di monitoraggio dell’AV ha consentito di generare 

un triage che ha omogeneizzato le informazioni ed ha aumentato la sensibilità del personale con effetto 

positivo sulla comunicazione tra medico ed infermiere. La riduzione dei CVC ed il miglioramento del triage 

rappresentano i possibili ed evidenti effetti positivi della adozione di questo sistema. 
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Introduzione:    

 



Obiettivo: Per aumentare la sensibilità dell’equipe di emodialisi e per cercare di riconoscere possibili valori 

soglia pre-sintomatici, e quindi da usare in prevenzione, abbiamo registrato pressione arteriosa sistolica 

(PAS) e diastolica (PAD), frequenza cardiaca, volume ematico ed eventi clinici intra-dialitici in tutti i pazienti 

trattati dal 1/8/2016 al 31/12/2016.  

 

Metodo: Per ciascun paziente e per ogni seduta emodialitica abbiamo registrato PAS, PAD, FC, VE: ai tempi 

0', 30', 60' e fine trattamento. Gli stessi parametri sono stati rilevati anche in caso di comparsa di eventi 

clinici (ipotensione arteriosa, cefalea, crampi, nausea).  

 

Risultati: Il lavoro si è svolto da agosto a dicembre 2016. Dalle 5.395 schede relative a 83 pazienti di età 

67,5±13 anni ed età HD  30,5±31 mesi, abbiamo registrato un totale di 188 eventi. 35/83 pazienti (45%) 

hanno avuto almeno un evento durante il trattamento emodialitico. La tabella 1 mostra che i pazienti dei 

due gruppi (No eventi vs Eventi) non erano differenti per età, età dialitica e prevalenza di diabete, né 

mostravano differenze di PAS, PAD ed FC pre e post dialisi. Anche i cambiamenti di VE registrati ai tempi 

stabiliti sono risultati sovrapponibili. Il delta di PAS a 30’ (No eventi: -2,9±9,7; Eventi: -10,6±8,0 mmHg; 

p<.0002) e PAD a 30' (No eventi: -1,1±4,3; Eventi: -3,2±4,0 mmHg; p<.02) è risultato maggiore nel gruppo 

eventi (Tabella 2). Questa differenza si è confermata, di pari entità (tabella 2) anche a 60’. Al momento 

dell’evento, i pazienti sintomatici avevano PAS: 93,6±22 mmHg; PAD 55,8±10,2 mmHg; FC  69±17 bpm e VE -

9 %.   

 

Discussione: La registrazione sistematica dei parametri di PA, FC e volemia a cadenze temporali stabilite ha 

incrementato la capacità analitica e critica del personale, in particolare del valore del VE. I cambiamenti 

sono stati oggetto di discussione tra medici ed infermieri. Inoltre, i nostri dati hanno evidenziato che, nella 

prima ora di dialisi, i pazienti sintomatici hanno modifiche di VE non differenti dai pazienti asintomatici, 

mentre significativamente differenti sono i cambiamenti di PAS e PAD, già dopo 30’. In particolare, un 

cambiamento di PAS >8% dopo 30’ sembra caratterizzare i pazienti sintomatici. Sulla base di questa 

osservazione, ci proponiamo di adottare questa soglia di cambiamento della PAS per decidere di intervenire 

preventivamente, con consulto medico, con lo scopo di ridurre il numero di eventi.  

 

Conclusioni: Il parametro clinico che risulta maggiormente modificato già dopo 30’ di terapia nei pazienti 

sintomatici è rappresentato da un delta PAS >8%. L’adozione di questa soglia come “alert” del paziente a 

rischio, potrebbe consentire di ridurre gli eventi intradialitici.  

 

 

 

Tabella 1 No eventi Eventi p<.* 

Pazienti, N. (%) 45 (54%) 38 (45%)  



Età, anni 70,2±11,7 65,6±16,1 n.s 

Età HD, mesi 27,6±26,3 34,3±36,5 n.s 

Diabete, N. (%) 14 (31%) 15 (39%) n.s 

P.A.S pre-HD, mmHg 132,9±14,6 134,18±17,8 n.s. 

P.A.D. pre-HD, mmHg 70,5±11,8 70,0±10,9 n.s. 

F.C pre, bpm 71,6±10,5 72,6±9,7 n.s. 

P.A.S fine HD, mmHg 135,7±13,9 130,5±15,4 n.s. 

P.A.D fine HD, mmHg 72,5±10,9 69,8±9,4 n.s. 

F.C post, bpm 69,2±10,8 70,3±9,1 n.s. 

Delta peso, Kg  2,29±0,65 2,35±0,70 n.s 

U.F., /ml/Kg/h 8,8±2,1 8,9±1,9 n.s 

 

 

Tabella 2 No eventi Eventi p<.* 

Pazienti, N. (%) 45 (54%) 38 (45%)  

 ∆ P.A.S (Pre-30') , mmHg (%) -2,9±9,7 (2,2 %) -10,6±8,0 (7,9 %) .0002 

∆ P.A.D (Pre-30'), mmHg (%) -1,1±4,3 (0,8 %) -3,2±4,0  (2,3 %) .02 

∆ P.A.S (Pre-60'), mmHg (%) -2,9±11,4 -11,2±10,7 .001 

∆ P.A.D (Pre-60'), mmHg (%) -0,8±5,9 -3,4±5,1 .03 

V.E. 30' HD, % -3,2±1,2 -3,4±1,1 n.s 

V.E. 60' HD, % -5,1±1,7 -5,4±1,8 n.s 

V.E. fine HD, % -10,7±3,1 -11,4±3,6 n.s 


