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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.  

 

 

 

 

 


