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L’abc della membrana di dialisi 

BACK TO BASICS

DIALISI, RENE ARTIFICIALE



Rene naturale versus Rene artificiale

Funzione Rene naturale Rene artificiale

Filtrazione soluti Membrana glomerulare
Fino a circa 60000 da
Autoregolazione del flusso

Membrana artificiale 
Anche oltre 60000 da
Totalmente dipendente da 
pompa idrostatica 

Riassorbimento e 
secrezione soluti (Na+, K, 
Cl…..creatinina, ac urico…) 
e acqua 

Tubulo, nei suoi diversi 
tratti /
Interstizio

---

Regolazione  flusso di 
filtrazione 

Macula densa mantiene 
costante la VFG

Pompa dipendente

Produzione ormonale 
(EPO, renina, Vit D) 

Cellule renali peri-tubulari
per EPO, apparato juxta-
glomerulare per renina, 
attivazione enzimatica per 
Vit D, 

--------



Equivalenze funzionali

Struttura filtrante nel rene naturale

Struttura filtrante nel rene artificiale

Il glomerulo) 



Le membrane: la MBG e le membrane dializzanti 

Fibra 
capillare
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La membrana ideale

• Assicurare una buona clearance dei tossici uremici e dei prodotti dannosi, 

minimizzando allo stesso tempo la perdita di sostanze necessarie come 

vitamine e soprattutto proteine. 



Le membrane sintetiche oggi 

• Polisulfone / Famiglia di polisulfoni (PS)

• Polieteresulfone (PES)

• Polimetilmetacrilato (PMMA) 

• Polietilene polivinil alchool (EVAL)

• Poliestere polimero Alloy (PEPA)

• Poliacrilonitrile (PAN)

• Policarbonato (PC)

• Poliamide (PA)

• Poliamide etersulfone (PAES)

PES

PEPA

EVAL



Struttura 
spugnosa. 
compatta, 
omogenea

Struttura asimmetrica 
a 3 strati

Differenze strutturali, microfotografie di sezioni trasversali di 
fibre capillari



Grande complessità strutturale



Movimento dei soluti 

Sangue

Urea
Creatinina
Acido urico
Potassio
Fosforo
Acqua
……………

Bicarbonato
Calcio

In 
controcorrente

Rispetto al 
flusso del 

sangue



Termini utilizzati per descrivere una membrana dialitica

Termine Definizione 

Flusso Viene definito come clearance (ml/min) della 2MG
• Low flux: <20 ml/min
• High flux: > 20 ml/min

Bio-(in)compatibilità Insieme delle reazioni specifiche dovute alla interazione 
del sangue con la membrana (attivazione delle piastrine, 
del complemento, della infiammazione…). Capacità di non 
indurre alcuna perturbazione nel sangue

Coefficiente di 
trasferimento di massa 
(KoA)

Permeabilità della barriera di membrana fra sangue e 
dialisato ad essere attraversata dai soluti per diffusione

Permeabilità idraulica 
(KUF)

Caratteristica intrinseca delle membrane che regola la 
velocità e il volume dei fluidi in grado di attraversare la 
membrana (ml/min/mmHg)

HEMO: livelli di B2MG fattore predittivo di mortalità 



Termini da conoscere in relazione alla funzione di membrana 

Termine Definizione 

Sieving Coefficient (SC) Rapporto fra concentrazione di un certo soluto nell’UF e 
quella nel plasma (0-1)

Cutoff di peso 
molecolare

Quel peso molecolare dei soluti, oltre il quale i soluti 
avranno un SC = 0.1 (cioè non vengono più persi se non in 
minima quantità)

Rapporto di riduzione 
(es URR)

Concentrazione di un soluto a inizio dialisi meno  quella di 
fine dialisi, diviso la concentrazione iniziale

Estrazione di un soluto 
da parte di una 
membrana 

Concentrazione di un soluto nel sangue in ingresso al filtro 
meno quella nel sangue in uscita dal filtro, diviso la 
concentrazione in ingresso



In particolare

La filtrazione di un soluto attraverso 
la membrana semi-permeabile è 
funzione di:

 Superficie 
 Spessore 
 Porosità (numero e 

dimensioni di pori) 



Potenzialità di filtrazione dei soluti



Aggiornamento anno  
2015



Realizzazione di membrane a pori maggiori delle membrane high-flux per la rimozione di sostanze a medio 
peso molecolare e sostanze protein-bound

Protein-leaking
membranes

KUF 40-70 ml/min/mmHg/m2

B2MG clearance > 50 ml/min
SC per albumina 0.03

Medium cutoff
membranes

High  cutoff
membranes

Per rimozione di soluti 
fino a 60 KD
SC per albumina 

Diametro <10 nm (intermedio fra 
HF e HCO)

Expanded Hemodialysis

Soluti a elevato PM 
(IL10, TNF, 

mioglobina, catene 
leggere..)

Soluti legati a proteine 
(omocisteina, IS ,pCres)

Aumento rischio 
eventi cardio-

vascolari



Le dimensioni dei pori 

Nanometro
= 

la miliardesima parte di un metro, 
o la milionesima parte di un millimetro



Gli aiuti della nanotecnologia 

Nanotecnologia:

Fabbricazione di sistemi su scala molecolare o atomica 
Unità di misura i nanometri (milionesimo di mm) 

Da: Ronco C, Blood Purif 2001



(Bio)Emo-compatibilità di membrana 

• Attivazione cellule del sangue, 

• Attivazione della cascata complementare

• Sequestro di globuli bianchi

• Aggregazione piastrinica, 

• Formazione di trombi

• Produzione di radicali liberi dell’O2

• Liberazione di IL

Modificazioni della superficie di membrana, 
funzionalizzazione, per ridurre la formazione 
di trombi 

Oggi non è più un 
problema 

Per evitare il protein layer da contatto 
sangue-membrana: occorre anti-

coagulare il circuito



Il meccanismo dell’adsorbimento

proteine

Adsorbimento:   adesione delle molecole alla superficie di 

membrana - dipende dal tipo di superficie, dalla carica  

elettrica e dalle dimensioni del soluto, dalla sua 

concentrazione, dal grado di idrofilia



Performance di un dializzatore: chi la fa?

 Membrana dializzante

 Materiale del potting

 Ingressi di sangue e dialisato (+++ ingresso sangue, per ottimizzare la 
distribuzione del sangue all’interno del filtro)

 Configurazione del fascio di fibre

 Materiali usati per l’intero filtro 



Il filtro dializzatore: aspetti poco noti 

Il materiale del potting

In genere poliuretano che 
incapsula le fibre.
Taglio morbido!  

Sterilizzazione:
Dipende dalla membrana influenza la 
emocompatibilità
• ETO
• Vapore
• Raggi gamma 
• Fascio di elettroni

Distribuzione delle fibre all’interno del dializzatore:

Microondulazioni delle fibre
Ridurre gli spazi morti
Stagnazione minima 
Ridurre il trauma del sangue nel passaggio
Distribuzione omogenea in tutte le fibre 
Non offrire resistenza al flusso del dialisato

Il port arterioso e il port del dialisato

Disegnati  per distribuire il sangue in maniera 
spirale e omogenea evitando stagnazioni e per  
ottenere la più uniforma distribuzione del 
dialisato (fra periferia e area centrale delle fibre)



La scelta della membrana

 Potenziare la clearance dei soluti uremici classici (urea, cratinina….)?

 Potenziare la clearance dei soluti a peso molecolare più elevato (medio / alto)?

 Ci interessa rimuovere soluti legati a proteine?

 Abbiamo problemi di frequente coagulazione del circuito?

 Abbiamo necessità di rimuovere molta acqua? 

 Quale tecnica dialitica può fare il paziente? HDF o solo BD?

Il dializzatore ideale in grado di rimuovere 
tutti i tipi di soluti uremici senza 
disperdere molecole utili non esiste

Bisogna avere chiari gli obiettivi e conoscere 
le varie opportunità del mercato.



Il futuro

Rene artificiale              rene artificiale indossabile,   rene bionico, con funzione H24

Bioreattore (ibrido: biologico e 
meccanico) :
Funziona grazie al battito cardiaco
Filtro= microchip in silicio, che 
sostituiscono le cellule renali

Membrana in 
silicio 


