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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 

 

 


