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Lo Scompenso cardiaco è una patologia ad elevata 
prevalenza,che  colpisce 1.5-2% della popolazione nel 
mondo occidentale.

L’American Heart Association ha valutato che:

•Prevalenza CHF (USA): 5.7 Milioni americani

•Incidenza/anno CHF: 825.000 casi

•CHF sintomatico e refrattario alla terapia medica: 
50.000-200.000 pazienti

•Ricoveri (USA): 1 Milione / anno

•Sopravvivenza CHF refrattario: < 50% a 6 mesi

CardioRenal Syndrome, Ronco et al, JACC 2008 (52/19) 1527-1539 

Chronic Heart Failure



Chronic Heart Failure

In ITALIA :

• Prevalenza dei pazienti con CHF: 1 milione

• Incidenza 170.000 pazienti/anno

• Ricoveri: 500 pazienti/giorno

• Il DRG 127 insufficienza cardiaca e shock è la 

prima causa di ricovero ospedaliero medico

CardioRenal Syndrome, Ronco et al, JACC 2008 (52/19) 1527-1539 



Insufficienza Renale Cronica (KDOQI)

Class Patient Symptoms

Class I (Mild)
No limitation of physical activity. Ordinary physical activity does not cause 

undue fatigue, palpitation, or dyspnea (shortness of breath).

Class II (Mild)
Slight limitation of physical activity. Comfortable at rest, but ordinary 

physical activity results in fatigue, palpitation, or dyspnea.

Class III (Moderate)
Marked limitation of physical activity. Comfortable at rest, but less than

ordinary activity causes fatigue, palpitation, or dyspnea.

Class IV (Severe)

Unable to carry out any physical activity without discomfort. Symptoms of 

cardiac insufficiency at rest. If any physical activity is undertaken, 

discomfort is increased.

Insufficienza Cardiaca Cronica (NYHA)



CLASSIFICAZIONE ACC/AHA



Sindrome Cardiorenale:

definizione

Generalmente si definisce sindrome cardiorenale 
l’inizio e/o la progressione dell’insufficienza renale 
secondaria all’insufficienza cardiaca, ma il termine 
sindrome cardiorenale descrive inoltre gli effetti 
negativi che ha l’insufficienza renale sulla funzione 
cardiaca e sul sistema circolatorio.

Cuore e Rene sono in costante dialogo e la malattia 
di uno dei due influisce sulla funzione dell’altro 
organo creando sovente un circolo vizioso.

CardioRenal Syndrome, Ronco et al, JACC 2008 (52/19) 1527-1539 



Classificazione

1: Acuta, 

disfunzione 

cardiaca primitiva

2: Cronica: 

disfunzione 

cardiaca cronica 

che causa una 

nefropatia

3: Acuta, 

disfunzione renale 

primitiva (vasculite)

4: Cronica, da 

malattia renale 

cronica (GNC), con 

malattia vascolare 

secondaria

ACUTA CRONICA

CUORE -> RENE

RENE -> CUORE

CardioRenal Syndrome, Ronco et al, JACC 20008 (52/19) 1527-1539 



Sindrome Cardio-Renale cronica, entità clinica 

complessa da gestire in stretta collaborazione con il 

Cardiologo

SC-R tipo 2

SC-R tipo 4Da Ronco C et al – JACC 2008; 52 (19): 1527-39



Scompenso Cardiaco Refrattario

• Sintomi severi (NYHA III-IV)

• Evidenza di severa disfunzione cardiaca
sistolica e/o diastolica

• Segni clinici di ritenzione idrica e/o 
ipoperfusione periferica

• Capacità funzionale severamente ridotta

• Recente ospedalizzazione per SC (entro i 6 mesi 
precedenti)

NONOSTANTE LA TERAPIA OTTIMALE

Metra M et al. Eur J Heart Fail 2007; 9: 684.94



Definizione di resistenza al diuretico

• Mancata riduzione dei sintomi da ritenzione idro-salina a
fronte di aumentate dosi di diuretico

• La sodiuria come marker di inefficacia della terapia
diuretica

• E’ verosimile che al momento del ricovero valori di
sodiuria riflettano una progressiva riduzione precedente
→ è importante dosarla durante il follow up

• Non è possibile definire una soglia di sodiuria critica in
assoluto, ma ragionevolmente valori < 50-70 mMol/L
possono indicare una “soglia critica” indicativa di
inefficacia della terapia diuretica



Rappresentazione schematica della cascata di eventi 

che conducono alla riduzione dell’escrezione di 

sodio in pazienti con scompenso cardiaco.

Marenzi G. et al, Curr Opin Cardiol 2015, 30:186–191 



La congestione venosa riduce la pressione 
glomerulare netta

Jessup M et al, JACC 2009; 53:597-599



Modello di terapia ultrafiltrativa nello 

scompenso refrattario

Scompenso cardiaco con sovraccarico di fluidi 

che non risponde a trattamento diuretico 

ottimizzato

HD/HDF

SLED 

CRRT

intraospedaliere

UFP domiciliare

Best Practice del Gruppo di Studio di Dialisi Peritoneale – SIN 

J Nephrol 2013 Dec 5;26 Suppl 21:159-76. 



1: Acuta, 

CardioRenale

2: Cronica:

CardioRenale

3: Acuta, 

RenoCardiaca

4: Cronica,

RenoCardiaca

Terapia: cosa fare?

Diuretici

CRRT

Tp Causale

RRT (acuta)

Tp Causale

(Diuretici)
Ottimizzazione Tp

Tp causale se possibile

Ottimizzazione Tp

Cardiaca

Nefrologica

RRT?



Ultrafiltrazione peritoneale: 

cos’è?

• Utilizzo di soluzioni per dialisi 

peritoneale in grado di generare una 

Ultrafiltrazione transperitoneale, 

rimuovendo acqua e sodio.

• L’effetto depurativo non viene  

“al momento” considerato



LP 250 Å Macromolecole

SP 40-50 Å

Urea, Creatinina, 
Elettroliti

Glucosio, Elettroliti

USP 3-5 Å
UF Osmotica

H2O Libera

H2O + Soluti

UF Colloido-Osmotica
H2O + Soluti

Capillare Interstizio Cavità 
Peritoneale

Endotelio Mesotelio

SP 40-50 Å

SP 40-50 Å



Bilancio del Sodio

Urea, Creatinina, 

Elettroliti

Glucosio, Elettroliti

UF Colloido -

Osmotica

H2O Libera

H2O + Soluti

Capillare Cavità Peritoneale

Na + = 135 mMol/L Na + = 132 mMol/L

Volume = 2 L

Volume Out = 2-2.5 L

Passaggio diffusivo Sangue -> Dialisato, 

con basso gradiente di concentrazione



Sodium Sieving

D/P sodio alla I° ora: indice del funzionamento dei pori ultrapiccoli 

(acquaporine); la pendenza del decremento del D/P del sodio alla 

prima ora è direttamente proporzionale al n° di acquaporine

100              200             300             400             500    min

140
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115

Na
(mEq/l)

3,86%

1,36%
Tempo di picco

Tempo di picco



Rimozione di Sodio con uno scambio di 

Icodestrina

Na + sacca: 132 mMol/L
Volume sacca: 2.0 L

Na + per sacca = 132 mMol/L x 2 L = 264 mMol 

Na + dialisato: 136 mMol/L
Volume drenato: 2.6 L

Na + OUT  = 136 mMol/L x 2.6 L = 354 mMol 

BILANCIO = 264 mMol – 354 mMol = - 90 mMol/die

UF = 2000 ml – 2600 ml = -600 ml/die



• Ematici

Na+: 134 mEq/l

K+: 4,3 mEq/l

• Peritoneale

Liquido in: 3000 ml

Na+ in: 132 mEq/l

Na+ in tot: 396 mEq

Liquido out: 4200 ml

Na+ dialisato: 125 mEq/l

Na+ out: 525 mEq

Bilancio peritoneale di Na con 2 scambi   

Ipertonica 2.27%+Icodestrina: 129 mEq/24h

Rimozione di Sodio con due scambi  

(Icodestrina-Ipertonica moderata)



Rimozione di acqua e sodio nello 

Scompenso Severo

❑ SCC: 

50 mmol di Na+ per 1 litro di urina

❑ SCC con terapia diuretica massimale: 

~ 100 mmol di Na+ per 1 litro di urina
❑ SCUF: 

~ 130 mmol di Na+ per 1 litro di ultrafiltrato (pari 

alla sodiemia)

UF peritoneale con Icodestrina 

~ 90 mmol di Na+ per 0,6 litro di ultrafiltrato

Canaud et al. Am J Kidney Dis 1996



Ultrafiltrazione peritoneale per il trattamento

dello scompenso cardiaco:

OBIETTIVI

• Riduzione della classe funzionale dello scompenso cardiaco e

della congestione polmonare

• Prevenzione delle riacutizzazioni dello scompenso cardiaco

acuto

• Riduzione dei giorni di ospedalizzazione

• Incremento della durata della sopravvivenza

• Miglioramento degli indici di qualità di vita

• Riduzione dei costi relativi a farmaci, trattamenti acuti

• De-ospedalizzazione del trattamento di ultrafiltrazione

• Responsabilizzazione attiva del paziente e dei suoi care-givers

nella gestione della malattia

Best Practice del Gruppo di Studio di Dialisi Peritoneale – SIN

J Nephrol 2013 Dec 5;26 Suppl 21:159-76. 



COSA DICONO GLI STUDI  SULLA 
UFP/DP NELLO SCOMPENSO 

CRONICO?



Peritoneal ultrafiltration in congestive heart failure 

findings reported from its application in clinical 

practice: a systematic review

Viglino G, et al J Nephrol (2015) 28:29–38



Peritoneal ultrafiltration in congestive heart failure 

findings reported from its application in clinical 

practice: a systematic review

Viglino G et al, J Nephrol (2015) 28:29–38



Peritoneal ultrafiltration in congestive heart failure

findings reported from its application in clinical

practice: a systematic review
Metodiche dialitiche utilizzate per la PUF

G. Viglino et al, J Nephrol (2015) 28:29–38



Peritoneal ultrafiltration in congestive heart failure

findings reported from its application in clinical practice:

a systematic review
Modificazione del GFR prima e dopo PUF

G. Viglino et al, J Nephrol (2015) 28:29–38



G. Viglino et al, J Nephrol (2015) 28:29–38

Peritoneal ultrafiltration in congestive heart failure 

findings reported from its application in clinical practice:

a systematic review
Effetti della PUF su peso, classe NYHA, ospedalizzazione



Peritoneal ultrafiltration in congestive heart failure

findings reported from its application in clinical practice:

a systematic review
Curva di sopravvivenza in 8 studi con > 15 pazienti, periodo di 

osservazione > 1 anno

G. Viglino et al, J Nephrol (2015) 28:29–38



Peritoneal Dialysis in Patients with Refractory Congestive Heart 
Failure:

A Systematic Review

Lu et al., Cardiorenal Med 2015;5:145–156

1951-2014

21 studi

673 pazienti



The difference in hospitalization days 
between pre- and post-PD treatment

Lu et al., Cardiorenal Med 2015;5:145–156



Characteristics of studies that included 
basic features, complications, and mortality

Lu et al., Cardiorenal Med 2015;5:145–156



Lu et al., Cardiorenal Med 2015;5:145–156

The difference in LVEF 
between pre- and post-PD treatment



TIPO 
UFP

N°

SCAMBI/SEDUTE
SOLUZIONE

UFP 1 scambio/die glucosio in concentrazione variabile
secondo UF ottenuta oppure
icodestrina notturna

UFP 2 scambi/die glucosio in concentrazione variabile
secondo UF ottenuta oppure glucosio
come sopra + icodestrina notturna
(8 ore)

APD 3-4 sedute/sett
(max 10L)

glucosio in concentrazione variabile
secondo UF ottenuta. Se necessario
x UF modesta valutare icodestrina
diurna

Best Practice del Gruppo di Studio di Dialisi Peritoneale – SIN 

J Nephrol 2013 Dec 5;26 Suppl 21:159-76. 

Ultrafiltrazione peritoneale per il trattamento dello 

scompenso cardiaco refrattario

Schemi trattamento UFP



L’opinione dei nefrologi

La PUF permette: 

•Una lenta ultrafiltrazione con minimo impatto sullo stato

emodinamico;

•Miglior controllo del bilancio idrosalino;

•Riduzione del numero di giorni di ricovero per Scompenso

Cardiaco;

•Miglioramento della frazione di eiezione cardiaca;

•Miglior controllo della natriemia;

•Miglior controllo del potassio sierico, utilizzo antialdosteronici;

•Riduzione della pressione addominale in presenza di ascite; 

•Non sempre si ottiene un miglior controllo del sistema 

neuro-ormonale; 

•Rimozione di mediatori pro-infiammatori cardiaci (PM elevato);

•Miglioramento della qualità della vita;

•Riduzione costi sanitari

Courivaud C, et al. Eur J Heart Fail 2012; 14:461–463 G. Viglino et al. J Nephrol (2015)

28:29–38



L’opinione dei cardiologi

• Migliore qualità della vita per riduzione del numero di 

ricoveri dovuti a scompenso cardiaco.

• Le complicanze secondarie all’ultrafiltrazione 

peritoneale sono modeste e comunque inferiori alle 

complicanze del paziente affetto da scompenso 

cardiaco cronico

• La mancanza di studi “controllati” condotti su pazienti 

con caratteristiche cliniche cardiache e renali 

omogenee limita l’utilizzo della metodica.

Marenzi G. et al., Curr Opin Cardiol 2015, 30:186–191 
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Two distinct clinical indications with some similarities …

Kidney Failure Heart Failure

Renal Function
(based on eGFR)

Stage 5
(requiring RRT)

Stage 3 to 4

NYHA Class 1 to 4 3 to 4

Congestion -/+ ++++

Refractoriness to Diuretics -/+ ++++

Comorbidities Diabetes
(up to 50%)

Diabetes
(up to 35%)

Hospitalizations -/+ ++++

Osmotic Agents Cristalloid/Colloid Colloid
(preferable)



CONCLUSIONI

Dagli studi fino ad ora effettuati, l’UFP sembra migliorare 
la qualità della vita, ridurre i giorni di ricovero e la 
mortalità in alcune categorie di pazienti con scompenso 
cardiaco refrattario e malattia renale cronica.

Sono, tuttavia, necessari studi prospettici (prima di 
coorte e poi randomizzati) per confermare tali dati.

Per poter selezionare correttamente i pazienti deve 
essere instaurato un ambulatorio di CHF/CKD gestito da 
entrambi gli specialisti.

Ad oggi, dati forniti dalla letteratura suggeriscono che la 
PUF rappresenta un’opzione terapeutica nei pazienti con 
CHF con segni di ritenzione idrosalina, ricoveri ripetuti 
nonostante terapia cardiologica ottimale.


