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Caso Clinico

• SOLVED CASE

REOFERESI NELLA Peripheral vascular disease
DIABETIC FOOT

• ♂ di 64 aa. BMI 23,5. HD da circa 6 aa per IgAN. Fumatore,
Diabetico, Iperteso, Dislipidemico, Vasculopatia Carotidea e
Periferica con Stenosi femorale superficiale dx già
sottoposta a rivascolarizzazione. Amputazione recente 1°
dito piede Dx*
• FC (DFPP) - 12 trattamenti/2 + 8 settimane (Plasmaflo OP
0.5W+ Rheofilter ER 4000 Asahi Kasei Medical su monitor
Bbraun Diapact® CRRT) combinati ad HDB standard (filtro
HF su monitor Dialog+®Bbraun), mediante collegamento in
serie dei due circuiti extracorporei, TT 210 m’- QB 100
ml/m’, PV 3 L ->4.5L /seduta*

Before

Unpublished

After

Il Termine Aferesi trae le sue origini dal greco αφαίρεση e dal latino aphaeresis
“eliminazione, rimozione, sottrazione”

Pertanto qualsiasi processo che determini “rimozione” di: cellule,
molecole, componenti o tossine, dal sangue o da un organismo,
può essere considerato una Aferesi
Sono processi aferetici
La Dialisi, extracorporea o peritoneale
I trattamenti di filtrazione e di adsorbimento in genere
La separazione di componenti del sangue

Con il termine PLASMAFERESI s'intende la separazione
del plasma dal sangue intero, a scopo terapeutico,
mediante membrana filtrante, al fine di rimuovere
sostanze patogene dall'organismo.

Ambiti d’interesse dell’Aferesi come Terapia

Con la Dialisi rimuoviamo sostanze a basso o medio peso molecolare
Urea= 60 Da
Creatinina = 113 Da
Ac. Urico = 168 Da
β2 micro= 14 KDa
Mioglobina = 17 KDa
FLC= 24 KDa

L’Aferesi terapeutica ha l'obiettivo di rimuovere sostanze ad elevato peso
molecolare (lipoproteine, fibrinogeno, immunoglobuline, etc.)
IgG= 150 KDa
Fibrinogeno = 341 Kda
IgM= 900 KDa
LDL-col. = 2500 KDa

1950/51: J.A. Grifols Lucas plasmaferesi in volontari sani per poter donare più
frequentemente plasma (onde rispondere più efficacemente alla domanda)
1952: prima plasmaferesi terapeutica in paziente affetto da MM
1952: P. Salomon, prima plasmaferesi terapeutica in paziente con M. di
Waldestrom
1959: M. Rubinstein, plasmaferesi terapeutica in paziente con TTP
1960: Sabin, primo plasma-exchange per insufficienza epatica
1963: Salomon e Fahey, prime applicazioni cliniche per ridurre l'iperviscosità
del sangue in pazienti affetti da paraproteinemia

Aferesi Terapeutica
Aspetti operativi
• Accesso vascolare: FAV, CVC o vena-vena (antecubitali)
• Aghi: 1 6 - 1 7 G ( s u a c c e s s i d i f f i c i l i p e r i f e r i c i a n c h e
18G)
• Dosaggio anticoagulante:
 eparina: 1 bolo da 1500 UI all'attacco, poi 2000-2500 UI/h
 LMWH: 50-100 UI pro-Kg
• Flusso sangue: 6 0 - 1 0 0 m l / m i n
• Durata terapia: 2 - 3 o r e
• Cadenza terapia: a seconda del protocollo
• Effetti collaterali: r a r i s i s e g n a l a : i p o t e n s i o n e ,
sanguinamento,

1 – Plasmaferesi: Separazione del plasma per filtrazione
il sangue scoagulato con eparina viene fatto fluire in un plasmafiltro*

La filtrazione su membrana produce un plasma Acellulare

Plasmafiltri
•Membrana rivestita in
EVAL (etilenvinilalcool)
•Superficie 0.2/0.5 m2
•Sterilizzazione a raggi
gamma
•Anticoagulante Eparina
•Terapie:
PEX–PAP-FC

(Asahi Kasei Medical Co., Ltd.)

1 – Plasmaferesi: Separazione del plasma per
filtrazione
il sangue scoagulato con eparina viene fatto fluire in un plasmafiltro

La filtrazione su membrana produce un plasma Acellulare

2 – Plasmaferesi: Metodiche plasmaferetiche
Che fare del plasma una volta separato?

1.

Sostituirlo con plasma fresco (FFP) o soluzione albuminata.

(potenziale rischio di infezioni ed allergie)

Plasma Exchange PEX
2.

(non selettiva)

Sottoporlo ad un processo adsorbitivo specifico
Plasma adsorbimento/perfusione PAP (selettiva)

3.

Filtrarlo mediante un filtro secondario
Filtrazione a cascata FC o Reoferesi

(semi-selettiva)

Le metodiche aferetiche sono tanto più selettive e specifiche quanto più
il plasma viene trattato anziché sostituito in toto (plasmaexchange).
Mediante il trattamento plasmatico selettivo, possibilità, teorica, di
rimuovere dal circolo solo le sostanze patogene riducendo fortemente i
rischi di infezione o di allergia legati all’uso di soluzioni di reintegrazione
esogene (Plasma o Albumina).
L'utilizzo di tecniche di rimozione selettiva si accompagna in realtà non
tanto a una maggiore capacità di estrazione della sostanza, bensì a una
minore rimozione di componenti non patologiche*.
D’altro canto la reinfusione di plasma è appropriata in alcune condizioni
che richiedono la reintegrazione di proteine o sostanze con livelli
plasmatici ridotti o assenti (es.: ADAMTS13 nella Porpora Trombotica
Trombocitopenica [TTP]).

Vol. di Plasma(litri)= 0.065 x (peso Kg) x (1-Hct/100)

Le metodiche aferetiche sono tanto più selettive e specifiche quanto
più il plasma viene trattato anziché sostituito in toto
(plasmaexchange).
La differenza fondamentale sta nella possibilità teorica, mediante il
trattamento plasmatico selettivo, di rimuovere dal circolo solo le
sostanze patogene riducendo fortemente i rischi di infezione o di
allergia legati all’uso di soluzioni proteiche esogene.
L'utilizzo di tecniche di rimozione selettiva si accompagna in realtà
non tanto a una maggiore capacità di estrazione della sostanza, bensì
a una minore rimozione di componenti non patologiche.
D’altro canto la reinfusione di plasma è appropriata in alcune
condizioni che richiedono la reintegrazione di proteine o sostanze
con livelli plasmatici ridotti o assenti (p. es., ADAMTS13 nella
Porpora Trombotica Trombocitopenica [TTP]).

2 – Plasmaferesi: Metodiche plasmaferetiche
Che fare del plasma una volta separato?

1.

Sostituirlo con plasma fresco (FFP) o soluzione albuminata.

(potenziale rischio di infezioni ed allergie)

(non selettiva)

Plasma Exchange PEX*
2.

Sottoporlo ad un processo adsorbitivo specifico
Plasma adsorbimento/perfusione PAP (selettiva)

3.

Filtrarlo mediante un filtro secondario
Filtrazione a cascata FC o Reoferesi

(semi-selettiva)

Plasma Exchange (PEX)
*

Il plasmafiltro separa il plasma dalla componente cellulare. Il
plasma del paziente è sostituito da una soluzione albuminata
o da plasma fresco congelato
*2 Liters 4%-Solution = 400 ml Albumine 20% + 1600 ml HF Solution
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Plasma Adsorbimento Perfusione/PAP

Dopo la separazione del plasma da parte del plasmafiltro una colonna
adsorbente, contenente un ligando specifico, opportunamente scelto in
base alla patologia da trattare, rimuove selettivamente le sostanze
patogene mediante legami immunologici o chimico-fisici.

Plasma Adsorbimento Perfusione/PAP
Il limite di questa tecnica è nella saturazione del ligando che
dipende sia dalla concentrazione plasmatica della sostanza da
trattare sia dalla capacità di legame e dal volume di ligando
utilizzato.
Esistono sistemi di adsorbimento che prevedono la possibilità
di rigenerare la colonna utilizzando, con circolazione crociata,
due colonne adsorbenti in parallelo che consentono con un
software dedicato l'adsorbimento del plasma su una colonna
e la contemporanea rigenerazione della seconda.

Plasma Adsorbimento/PAP
(Immunoadsorbimento [IA])
Immusorba PH-350

La colonna contiene un aminoacido (Phenylalanine)
che mediante un legame idrofobico, rimuove:
• IgG
• anticorpi Anti-DNA (anti-DNA-ab)
Indicazioni terapeutiche: Autoimmune Disease
•
•
•
•

Lupus eritematoso sistemico
Malignant rheumatoid arthritis
Sindrome di Guillain-Barré
CIDP (Chronic inflammatory demyelinating
polyradiculoneuropathy)
• Sclerosi multipla

(Asahi Kasei Medical Co., Ltd.)

Plasma Adsorbimento/PAP
(Immunoadsorbimento [IA])
Immusorba TR-350

La colonna contiene un aminoacido (Tryptophan)
che mediante un legame idrofobico, rimuove:
• IgG
• Ac. anti-recettore dell’Acetilcolina (anti-AchR-ab)
Indicazioni terapeutiche: Neurological Disease
• Miastenia grave
• Sindrome di Guillain-Barré
• CIDP (Chronic inflammatory demyelinating
polyradiculoneuropathy)
• Sclerosi Multipla
(Asahi Kasei Medical Co., Ltd.)

Casi Clinici

• SOLVED CASES

L’AFERESI SELETTIVA MEDIANTE ADSORBIMENTO (IA)
NEL TRATTAMENTO DELLA MIASTENIA GRAVE
• ASFA 2016 indica per la Myasthenia Gravis PEX come trattamento
di Categoria I – Grado 1B* Tuttavia L’aferesi selettiva mediante
adsorbimento (IA) rappresenta efficace alternativa al PEX
• ♂ di 31 aa. MG con impossibilità alla deambulazione, disfagia,
disfonia, ptosi palpebrale > OD, dispnea a riposo.
• Presenza di anti AChR-Ab 1.04 nmol/l (vn. < 0.5). sCr. 1.3 mg/dl. La
somministrazione iniziale di Immunoglobuline ev alla dose totale di
2 g/kg in 5 giorni e Prednisone 1.0 mg/kg/die con dose escalation
non migliorano il quadro clinico.
• IA - 6 trattamenti/3 settimane (Plasmaflo OP 0.5W+ Immusorba TR350 Asahi Kasei Medical), 150 m’ - Qb di 60 - 80 ml/m’, PV 2,5
l/seduta; accesso vascolare vena-vena con aghi 18G. Assenza di
effetti avversi.

Gernone Giuseppe et al. 11° Convegno di Aferesi - SIN. PESARO 2018

Parallelamente alla rapida caduta del livello di anti-AchR già dopo il 3°
trattamento rapido miglioramento dei sintomi: in particolare della
dispnea, disfagia/disfonia con ripresa della deambulazione e
remissione protratta dei sintomi
Gernone Giuseppe et al. 11° Convegno di Aferesi - SIN. PESARO 2018

Plasma Adsorbimento/PAP
(Plasma Adsorbimento Perfusione [PAP])
Plasorba BR-350

La colonna contiene un copolimero (stirene

divinilbenzene), che mediante legame a scambio
ionico, rimuove:
• Bilirubina diretta ed indiretta
• Acidi biliari
Indicazioni terapeutiche: Liver diseases
•
•
•
•

Iperbilirubinemia
Cirrosi biliare primaria
Epatite fulminante
Trattamento pre-post operatorio
(Asahi Kasei Medical Co., Ltd.)

Processo adsorbitivo sul plasma della
bilirubina
by the ionic resin of BR-350(L)

bilirubin (negatively charged)

ammonium chloride (ligand)

chloride ion (anion)

bilirubin-ammonium ionic complex
formed by ion exchange

Altre metodiche adsorbitive selettive
LDL-aferesi
Principali meccanismi di azione

Fisico-chimico
 Precipitazione di Lipoproteine mediante eparina a pH acido (HELP)
 Legami elettrostatici: Destrano solfato (Kaneka); Poliacrilato (Dali)
Immunologico
 Legame Ag-Ac: Anticorpi anti ApoB100 (Therasorb)

2 – Plasmaferesi: Metodiche plasmaferetiche
Che fare del plasma una volta separato?

1.

Sostituirlo con plasma fresco (FFP) o soluzione albuminata.

(potenziale rischio di infezioni ed allergie)

(non selettiva)

Plasma Exchange PEX
2.

Sottoporlo ad un processo adsorbitivo specifico
Plasma adsorbimento/perfusione PAP (selettiva)

3.

Filtrarlo mediante un filtro secondario
Filtrazione a cascata FC o Reoferesi

(semi-selettiva)

Reologia

E’ la scienza che studia gli equilibri raggiunti nella materia, deformata
per effetto di sollecitazioni.

Emoreologia

Studio delle caratteristiche reologiche del sangue (viscosità, flusso)
in condizioni normali e patologiche

Determinanti Emoreologici
• Caratteristiche dei vasi sanguigni
• Pressione Arteriosa
• Viscosità del sangue: HTC
Deformabilità ed aggregazione emazie
Viscosità del plasma

 Il termine Reoferesi dunque comprende una serie di
procedure aferetiche emoreologicamente attive, quali la
, la
e la
 Esse determinano un effetto positivo sull’emoreologia, che si
esprime soprattutto a livello di perfusione del microcircolo,
determinando la correzione delle alterazioni funzionali dei
vasi, poichè:
o riducono la viscosità del sangue intero per rimozione di
lipoproteine e fibrinogeno, molecole di adesione e fattori
della coagulazione
o stimolano la vasodilatazione endotelio-dipendente,
o salvaguardano la funzione endoteliale attraverso la riduzione
di fattori pro-infiammatori e procoagulatori.

A. Ramunni et al. La Reoferesi riduce il Rischio Cardio-Vascolare? G Ital
Nefrol 2010; 27 (S52): S32-S37

La Filtrazione A Cascata sembra la più efficace nel ridurre la viscosità
plasmatica (- 18% con trattamento di 3 L di plasma).

La ragione di tale supremazia va ascrita alla sua capacità di ridurre
- fibrinogeno
- liproteine
- alfa2-macroglobulina
- immunoglobuline
- componenti plasmatiche > 60 Kda.
Schuff-Werner P. Extracorporeal hemorheotherapy with selective plasma protein
elimination. Jpn J Apheresis 1997; 16: 25-30.

La risposta clinica è estremamente rapida: osservabile già poche ore
dopo l’aferesi, com’è stato dimostrato nell’arteriopatia periferica ma
anche nella neuropatia ottica ischemica (LDL aferesi) e nella sordità
improvvisa (LDL aferesi) e si accompagna anche a miglioramenti
strutturali della parete vascolare nei trattamenti prolungati.
A. Ramunni et al. La Reoferesi riduce il Rischio Cardio-Vascolare? G Ital
Nefrol 2010; 27 (S52): S32-S37

Filtrazione a cascata (Doppia filtrazione)
- Reoferesi Plasma “impuro” da
filtrare

Fisiologica

Caratteristiche tecniche filtro
secondario:
•Membrana in EVAL
•Superficie 2 m2

Plasma
filtrato

•Sterilizzazione a raggi gamma
•Pre-riempito con fisiologica
Chiusa-Dead end

Vengono usati in sequenza due plasmafiltri, con differenti caratteristiche
di porosità. Il primo separa il plasma dalla componente cellulare. Il
secondo, filtro a cascata, rimuove dal plasma le macro-molecole (IgM,
IgG, crioglobuline, ICC, HCV, Fibrinogeno, Immunoglobuline
Trigliceridi, LDL), che
vengono poi scaricate nella sacca di raccolta. Lipidi Fibrinogeno

Filtrazione a cascata (Doppia filtrazione)
- Reoferesi •
•
•
•
•

(IgM,Crioglobuline,Lipidi):
Macroglobulinemia di Waldenstrom
Crioglobulinemia
Hepatitis C (Riduzione carica HCV)
Ipertrigliceridemia (familiare e acuta)
Ipercolesterolemia
(Asahi Kasei Medical Co., Ltd.)

(IgG, IgA):
•
•
•
•
•
•
•

Vasculiti ANCA associated
Anti-GBM GN
LES
Rigetto umorale trapianto renale
Tr17apianto AB0 incompatibile
CIDP/Sclerosi Multipla
Dermatologic Disorder (S-J, Pemfigo)

(Fibrinogeno, IgM, IgG,

•
•
•
•

Lipidi):
Maculopatia Degenerativa
Perdita acuta dell‟udito
Arteriopatie periferiche
Piede diabetico

Casi Clinici

• SOLVED CASES

FILTRAZIONE A CASCATA NELLA VASCULITE
CRIOGLOBULINEMICA
• ASFA 2016 indica per Cryoglobulinemia severe/symptomatic PEX o
IA come trattamento di Categoria II* – Grado 2A e 2B
• ♂ di aa 79 in HD
• HCV Genotipo 1a, MGUS IgMK, Crioglobulinemia
• lesioni necrotiche falangi distali II - III dito mano sx, fissurazioni
cutanee delle pieghe palmari delle mani, lesioni ulcerative al terzo
medio della gamba dx ed in corrispondenza delle articolazioni
metatarso-falangee del I dito dei piedi; ipertensione arteriosa
resistente. *
• FC - 12 trattamenti/4 settimane (Plasmaflo OP 0.5W+ Cascadeflo
EC-50W Asahi Kasei Medical su monitor Bbraun Diapact® CRRT)
combinati ad HDB standard (filtro HF su monitor Dialog+®Bbraun),
mediante collegamento in serie dei due circuiti extracorporei,210
m’- QB 100 ml/m’, PV 3 L /seduta, assenza di effetti avversi.
Prednisone 0.5 mg/Kg/die.
Gernone G., Partipilo F., Pietanza S. et al. G Ital Nefrol 2019; 36 (S74): 63
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FILTRAZIONE A CASCATA NELLA
Peripheral vascular disease

• ASFA 2016 indica per la Peripheral vascular diseases LDL Aferesi*
come trattamento di Categoria II – 1B.
• ♂ di 74 aa. BMI 23,7. HD da circa 2 aa per Nefropatia Interstiziale.
Fumatore, Iperteso, Dislipidemico, Coronaropatia monovasale,
vasculopatia Carotidea e Periferica con Stenosi femorali bilaterali
già sottoposto ad amputazione piede Sx e PTCA arto inf. Dx
• FC (DFPP) - 12 trattamenti/2 + 8 settimane (Plasmaflo OP 0.5W+
Rheofilter ER 4000 Asahi Kasei Medical su monitor Bbraun Diapact®
CRRT) combinati ad HDB standard (filtro HF su monitor
Dialog+®Bbraun), mediante collegamento in serie dei due circuiti
extracorporei, 210 m’- QB 100 ml/m’, PV 3 L ->4.5L /seduta

Unpublished

Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice—
Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American
Society for Apheresis: The Seventh Special Issue.
Journal of Clinical Apheresis 31:149–162 (2016)
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Unpublished

FILTRAZIONE A CASCATA NELLA
Peripheral vascular disease– CALCINOSIS CUTIS

• ♂ di 57 aa. BMI 33. HD da oltre 6 aa per Nefropatia Diabetica. Iperteso,
Vasculopatia Carotidea e Periferica con Stenosi A. Poplitea Sx e Tibiale
Ant. Omolaterale sottoposta a PTCA. Amputazione del II e del V dito del
piede Sx ed Ulcera plantare omolaterale.
• Sett. 2021 diagnosi di Calcinosi Cutanea Metastatica (MCC) in ESKD con
manifestazioni prevalenti al volto al tronco ed agli arti sup. persistenti
nonostante le misure di controllo del metabolismo Ca-P, lipidico e
dell’adeguatezza dialitica e l’assenza di Iper-Y-globulinemia.*
• Pur non essendoci indicazioni specifiche per CC, data la persistenza del
quadro clinico e la sofferenza del paziente, poichè Reoferesi ed LDLAferesi sono state impiegate con qualche successo nel trattamento della
calcifilassi abbiamo deciso di utilizzare la Reoferesi per migliorare la MCC.

Before

Gernone G. 59th ERA Congress, 2022 - Submitted

FILTRAZIONE A CASCATA NELLA
Peripheral vascular disease – CALCINOSIS CUTIS

• Reoferesi - 12 trattamenti (Plasmaflo OP 0.5W+ Rheofilter ER 4000
Asahi Kasei Medical):
- 3 volte/settimana per le prime 2
- 2 trattamenti nella settimana 3
- 1 trattamento settimana per le successive 4.
TT 180 m’- QB 110 ml/m’, PV 3.5 L/seduta -> 4.5 L/seduta
• dopo l'8° trattamento notevole miglioramento clinico

Gernone G. 59th ERA Congress, 2022 - Submitted

FILTRAZIONE A CASCATA NELLA
Peripheral vascular disease – CALCINOSIS CUTIS
• Tra il 9° e il 10° trattamento relapse del quadro cutaneo

At T0-T11-T22 complete blood count is unchanged, whereas
albumin, CRP and LDL-Cholesterol show significant difference:
3.1±0.08 vs 2.9±0.05 vs 2.7±0.04 mg/dl (p<0.0001)
20±6.8 vs 6.2±1.9 vs 4.9±0.8 mg/l (p<0.002) and
120.6±30.5 vs 54.2±22.3 vs 53±18.6 mg/dl (p<0.004) respectively.
• Estensione
del protocollo
22 sedute: vs 256.8±42.3 mg% (p=ns).
Fibrinogen
is 303.2±60.3
vs a270.4±73.7

- 3 trattamenti settimanali per ancora 2 settimane
- 2 trattamenti a settimana per ulteriori 2 settimane
- 1 trattamento settimanale per ultime 2 settimane
Remissione al trattamento 16
Rheopheresis is a promising
approach for MCC because it’s
specifically improve blood
rheology and tissue perfusion
with a good safety profile.
Gernone G. 59th ERA Congress 2022 - Submitted
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