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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 


