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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 particolarmente utile 
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