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AKI è un problema di sanità 
pubblica che spesso si associa a 
danno multiorganico 
caratterizzato da elevata 
mortalità e progressione verso 
ESRD.  Aumento della mortalità 
intorno al 50% in chi sviluppa 
AKI con necessità emodialitiche

AKI con necessità di RRT si 
associa ad aumentata  mortalità, 
morbidità e conseguenze a lungo 
termine, incluse evoluzione verso 
CKD e ESRD.  Molti pazienti 
non recuperano la funzione 
renale o la recuperano dopo 
molte settimane/mesi.  

Necessità urgente di uno sforzo 
globale per dimostrare che AKI 
si puo’ prevenire, il suo decorso 
è modificabile e il suo 
trattamento precoce può 
migliorarne l’outcome

In media il 20% dei pazienti ospedalizzati sviluppa AKI; di questi 1-2% sviluppa AKI con necessità dialitiche



La dialisi con il suo 
effetto di rimozione dei 
mediatori infiammatori 
dimostra di avere un 
ruolo protettivo sul 
rene e favorisce la 
ripresa della funzione 
renale dopo aki

Ruolo protettivo della dialisi



Patogenesi AKI è correlata all’integrazione di fattori vascolari, tubulari ed infiammatori

Cellule tubulari: cellule immunologicamente attive, fondamentali nella clearance delle citochine infiammatorie



AKI ha impatto sulla funzione di organi a distanza

Coinvolgimento di altri 
organi in corso di AKI 
predispone i pazienti a 
progressione verso 
sindrome da disfunzione 
multiorgano e aumenta la 
mortalità. 

Forti evidenze da modelli 
sperimentali 
(infiammazione, apoptosi, 
stress ossidativo)



AKI e cuore: come AKI puo’ indurre danno cardiaco mediato dalla pathway Gal-3



AKI a 10 giorni promuove alterazioni cardiache (ipertrofia, fibrosi) e aumento ACE2)



AKI e polmone: incremento delle citochine e a danno polmonare (infiammazione, congestione)

Cross-talk rene – polmone dimostra 
che AKI si associa ad aumento 
mortalità.
AKI puo’ coinvolgere il polmone a 
seguito di danno da mediatori 
proinfiammatori prodotti a livelo 
renale o per ridotta clearance renale 
di mediatori polmonari. Con la 
nefrectomia bilaterale ho riscontro di 
danno sistemico da mediatori 
infiammatori senza fattori 
confondenti associati all’ischemia 

AKI conduce a danno polmonare



AKI e encefalo: alterazioni funzionali encefaliche in corso di AKI

Effetti AKI ischemica sulle 
variazioni funzionali e 
infiammatorie dell’encefalo nei 
topi dopo ischemia renale
Topi con AKI: aumento picnosi 
e microgliosi. 
Aumento livelli di alcune 
chemochine e G-CSF in 
corteccia cerebrale ed 
ippocampo e aumento 
espressione proteica in astrociti 
di corteccia e corpo calloso. 
Distruzione barriera emato-
encefalica. 



Plasma di pazienti TBI induce un fenotipo proinfiammatorio, disfunzioni cellulari e apoptosi in TEC

AKI post TBI: scarsa 
prognosi

23 pazienti ICU TBI. 

Stimolazione TEC con 
plasma TBI

Pazienti con Crs normale 
ma con incremento dei 
markers di AKI 
subclinica (es NGAL, 
alfa1 microglobulina, 
retinol binding protein) e 
di danno tubulare. 



Ischemia epatica induce danno epatico acuto (ALF) perioperatorio e pazienti ALF possono sviluppare AKI. AKI si sviluppa celermente a 
seguito di IR epatica ed è caratterizzata da necrosi tubulare, infiammazione e apoptosi endoteliale interstiziale



INFIAMMAZIONE

RIDOTTA PRODUZIONE 
MEDIATORI PROINFIAMMATORI

AUMENTO RIMOZIONE 
MEDIATORI INFIAMMATORI

RUOLO DELLA TERAPIA SOSTITUTIVA



Principali criteri per la dialisi: quali pazienti con AKI dializzo?



Con che metodica?



Utilità di metodiche continue per pazienti con AKI e coinvolgimento neurologico



Lavori controversi sul momento ottimale di inizio della terapia sostitutiva renale (RRT) per il danno renale acuto grave ma senza 
indicazioni potenzialmente letali è ancora sconosciuto.

Tra i pazienti critici con AKI, RRT precoce rispetto a RRT tardiva: ridotta mortalità nei primi 90 giorni

Inizio precoce o tardivo?



Quale anticoagulante per ridurre l’infiammazione?





The favorable effect of regional 
citrate anticoagulation on 
interleukin-1beta release 
is dissociated from both 
coagulation and complement 
activation.



Il riassorbimento tubulare e mediato da 2 recettori megalina e 
cubilina. Questi recettori riassorbono molte molecole filtrate
Modelli sperimentali cosi come studi in vivo hanno dimostrato 
un ruolo di questi recettori per molte patologie renali in grado 
di indurre AKI



1- PTEC APOPTOSIS
2-CAST NEPHROPATHY

Meccanismi di danno da parte FLC: 

1) apoptosi cellule epiteliali tubulari del 
tratto prossimale mediante 
meccanismo dipendente da Megalina

2)     “Cast Nephropathy”: precipitazione dei 
cristalli con uromodulina e 
conseguente ostruzione tubulare, 
specie nel tratto distale, associata a 
reazione infiammatoria locale.  

Coinvolgimento renale da Cast 
Nephropathy rappresenta una comune 
complicanza del MM 

Sviluppo di AKI e conseguente CKD in 
pazienti con MM: aumento del rischio di 
mortalità. 

Sopravvivenza non migliorata negli anni 
nonostante beneficio delle chemioterapie



La rapida riduzione 
delle s-FLC ha 
dimostrato associarsi 
con il miglioramento 
della funzione renale
E’ stata esplorata la 
possibile rimozione di 
s-FLC mediante utilizzo 
di emodialisi con filtri 
ad elevato cut-off 
(HCO-HD)

Dialisi HCO quotidiana 
(Gambro HCO 1100) è 
in grado di rimuovere 
grandi quantità di 
s-FLC favorendo il 
recupero della funzione 
renale (ripresa 
funzionale renale nel 
70% dei casi) HCO: 
aumentata permeabilità 
per le medie molecole. 



La nostra esperienza di pazienti con MM e AKI trattati con filtri HCO

6 pazienti con MM 
(IgA-L o IgG-K) e AKI.
Utilizzo di dialisi HCO 
(Theralite, 18 sedute  di 6 
ore, flusso sangue 300 
ml/min, flusso dialisato 
500 ml/min). 

Filtri HCO: ripresa 
funzione renale in pazienti 
con MM ed AKI

% rimozione s-FLC per 
singola sessione: 38-72%

Filtri HCO rimuovono 
efficentemente FLC  in 
correlazione con la 
riduzione dei livelli 
urinari di Retinol Binding 
Protein (RBP), a1-
microglobulin e in 
particolare  NGAL, 
biomarkers di danno 
tubulare



La nostra esperienza di pazienti con MM e AKI trattati con filtri HCO

Filtri HCO hanno un 
effetto protettivo su 
apoptosi TEC indotta dal 
plasma di pazienti con 
MM 



La nostra esperienza di pazienti con MM e AKI trattati con filtri HCO

Effetto protettivo 
correlato a ridotta 
attivazione della pathway 
mitocondriale pro-
apoptotica e alla ridotta 
espressione NGAL in 
TEC.



Altra molecola 
coinvolta nella Cast-
Nephropathy: 
mioglobina

Rilascio muscolare dopo 
miolisi 

Rabdomiolisi: comune 
causa di AKI in ICU a 
seguito di interventi di 
cardiochirurgia

Meccanismi alla base di 
AKI correlati con i 
livelli di mioglobina in 
circolo liberamente 
filtrata dai glomeruli e 
riassorbita da TEC 
attraverso il recettore 
della megalina

Accumulo di Megalina 
in TEC induce apoptosi, 
cast e AKI

Meccanismi di AKI indotta da rabdomiolisi (ischemia, cast nephropathy e danno tossico ossidativo propapoptotico).



Molecule Mol. Weight (kDa)
TNFα, mono/trimer ~ 17,4/52
CD40-Ligand 36
IL-6 ~ 26
IL-8 ~ 6-8
IL-10 18/37
Beta-2 microglobulin 12
Fas 38
Fas-Ligand 26
Immunoglobulin Light
Chain (kappa,lambda)

25/50 

Myoglobin 17
Albumin 66
IgG 150

EMiC®2: Enhanced Clearance of Middle Molecules

Cut-off: 40 KDa

Effetto protettivo



La nostra esperienza di pazienti con rabdomiolisi e AKI trattati con membrane HMF

Analisi retrospettiva di pazienti 
trattati cin ICU con RRT per AKI 

Mioglobinemia > 2500 ng/ml e 
CPK > 500 U/L erano I cut-off 
per definire rabdomiolisi

CVVH con dose di 30 ml/Kg/h.
In 5 pazienti è stato utilizzato 
HMFM EMiC2 in CVVHD

Riduzione media MB con CVVH: 
33,6 +/- 9,4%
Riduzione media MB con 
CVVHD EMiC2: 54,8 +/- 11,6%

CVVH con EMIC2 incrementa la 
rimozione della MB rispetto a 
CVVH standard

Effetto protettivo potenziale dei 
filtri su danno tubulare da MB



Altro esempio
Bile-cast nephropathy:  danno tubulare prossimale a seguito di 
formazione di cristalli biliari intrarenali riscontrati in pazienti con 
severa insufficienza epatica.

I cristalli biliari possono contribuire al danno renale di pazienti con 
severa insufficienza epatica per un effetto tossico diretto e per effetto 
pro-apoptotico su TEC

Entrambi i meccanismi di danno sono analoghi a quelli riscontrati nel 
danno da catene leggere nel mieloma o della mioglobina in pazienti 
con rabdomiolisi: ruolo del recettore endocitico della megalina

Importanza recettore endocitico Megalina espresso su 
superficie luminale del tubulo prossimale

Ruolo cruciale insieme alla Cubilina per il riassorbimento 
di vitamine e complessi trasportatori filtrati

Puo’ internalizzare la bilirubina



L-
FABP

Liver-type fatty acid binding protein 
(L-FABP - 14 kD MW ) appartiene alla 
famiglia delle Calicine ed agisce come 
un trasportatore di ferro (come 
NGAL). 

L-FABP lega con alta affinità molecole 
idrofobiche tra cui acidi grassi, acidi 
biliari e bilirubina

L-FABP è rilasciato in circolo e 
pazienti con danno epatico hanno 
elevati livelli plasmatici di L-FABP

L-FABP presente in TEC e la sua 
espressione è aumentata in corso di 
AKI ischemica e nefrotossica

LIVER-TYPE FATTY ACID BINDING PROTEIN (L-FABP)



L-FABP filtrata 
liberamente dai 
glomeruli e 
internalizzata da cellule 
tubulari prossimali 
renali grazie al recettore 
endocitico Megalina

Essenziale per 
internalizzare bilirubina 

L-FABP puo’ avere un 
ruolo di trasportatore di 
molecole nefrotossiche 
in TEC 



Coupled Plasma Filtration Adsorption
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Simultaneous adsorption of several 
cytokines involved in systemic inflammation
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A pilot study of coupled plasma 
filtration with adsorption in septic shock         Ronco C et al

Hemodynamic response to CPFA in human septic 

shock                                               Formica M et al.

CPFA
1) PLASMAFILTER (POLYETHERSULPHONE 0.45 m2 

WITH A CUT-OFF OF 800 KDa)
2) SORBENT CARTRIDGE (HYDROPHOBIC STYRENIC  

RESIN)
3) HEMOFILTER/HEMODIAFILTER 

(POLYETHERSULPHONE 1.4 m2)
BLOOD FLOW RATE 180-200 ml/min
PLASMA SEPARATION RATE 15-20%
ULTRAFILTRATION RATE 25-30 ml/Kg/hr

Conclusions: Coupled plasmafiltration-adsorption was a feasible 
and safe extracorporeal treatment and exerted a remarkable 
improvement in hemodynamics, organ function and outcome of 
septic shock patients with or without concomitant AKI. 



Vol = 1L
1:1 Albumin Bilirubin

Qp: 30 ml/min
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Experimental set-up

pre-cartridge

post-cartridge

Dati in vitro: cinetica di assorbimento di 
bilirubina e albumina durante CPFA

Courtesy by Wratten ML, Bellco srl

B
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Potenziale applicazione CPFA: iperbilirubinemia dopo 
trapianto di fegato o dopo ischemia epatica

Assorbimento in vitro della bilurubina



Effetto CPFA su assorbimento di L-FABP 

In vitro L-FABP adsorption 
on polystirenic resin:

100% after 15 min;
Still 60% after 10 hrs.

15 min 10 hrs
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Assorbimento L-FABP In vitro su 
resina di polistirene 
100% dopo 15 min;

ancora 60% dopo 10 h.

In vitro si osserva che anche L-FABP è 
assorbita dalla cartuccia

Ipotesi di duplice efficacia protettiva di CPFA 
su danno tubulare  (diretto assorbimento 
bilirubina e diretto assorbimento della proteica 
che la bilirubina utilizza per internalizzazione)



Case report di paziente trapiantato di rene con disfunzione epatica dopo 2 sedute di CPFA



I farmaci sono una causa relativamente comune di AKI, specialmente nei pazienti ospedalizzati  
Il danno tubulare correlato al farmaco è la causa più comune di AKI



Raccomandata rimozione mediante RRT in caso di intossicazione da metformina



HDF e high-HD rimuovono mdc iodato in maniera piu’ efficace di low-HD o HF 



Dialisi abbinata alla depurazione di tossici prodotti da danno di altri organi 

Studi recenti hanno proposto l'incorporazione di
ECCO2R nel circuito RRT per supportare
simultaneamente le funzioni polmonari e renali
L'aggiunta consenta una ventilazione
ultraprotettiva che preserva la funzione renale
attraverso l'attenuazione dell'infiammazione e
dell'apoptosi

La maggior parte delle tossine che si accumulano nell'insufficienza epatica 
sono legate all'albumina.  Rimozione specifica delle tossine legate 
all'albumina attraverso un innovativo trasporto di membrana. In particolare, 
l'albumina funge da adsorbente molecolare specifico che viene rigenerato in 
linea in un sistema di riciclo. 
Rimuove le molecole legate all'albumina (bilirubina, acidi biliari, amminoacidi 
aromatici, rame).  Miglioramento delle funzioni epatiche, cardiovascolari e 
renali ed encefalopatia epatica. 



CONCLUSIONI

Pazienti con AKI correlata a cause
ischemiche o tossiche possono sviluppare
sindrome da disfunzione d'organo (MODS) in
forme gravi non adeguatamente supportate
dalla terapia farmacologica

AKI non responsiva alla terapia
farmacologica puo’ richiedere RRT nel
contesto di MODS al fine di interrompere il
circolo vizioso infiammatorio, soprattutto per
evitare il fluid overload in pazienti con
sindrome cardio-renale o con trauma
encefalico e il suo impatto prognostico.

In casi complessi, può essere necessaria una
terapia di supporto multiorgano (MOST) che
abbini alla dialisi ad esempio la rimozione
della CO2 e l’ossigenazione extracorporea
del sangue in ARDS o la capacità di
detossificare le scorie epatiche in corso di
insufficienza epatica.



Grazie a tutti……!!!

alessandrodomenicoquercia@gmail.com
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