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• Test funzionali

• Oltre il PET classico

Sommario



• Comparto sangue: lume capillari peritoneali

• Comparto dialisato: cavità peritoneale 

• «membrana»: tutto quello che si interpone 

tra i due comparti

Possiamo immaginare la membrana 

peritoneale come un filtro da 

emodialisi



- mesotelio 

- membrana basale 

sottomesoteliale

- interstizio 

sottomesoteliale che 

a sua volta ospita 

capillari, nervi e vasi 

linfatici.

Una struttura 

tridimensionale complessa



• Biologica versus sintetica

• Caratteristiche di trasporto individuali 

versus standard

• A lunga conservazione versus usa e getta

membrana peritoneale 

v.s. 

membrana emodialitica



Interstizio Cavità 
peritoneale

MB Mesotelio  

Lume 
capillare

Vaso 
linfatico

Soggetta alle forze di Starling
(movimento dei fluidi)

P. Idrostatica 

35-15mmHg

P. Colloido-osmotica 

25mmHg

P. Idraulica 

8-20mmHg

P. Osmotica (glucosio)



Interstizio
Cavità 
peritoneale

MB Mesotelio  

Lume 
capillare

E al flusso diffusivo e convettivo 
(movimento dei soluti)

Vaso 
linfatico

Diffusione (ΔC)

glucosio

urea 

creatinina

K

Proteine

Na

RESISTENZE AL FLUSSO

1 strati di plasma

2 endotelio capillare

3 MB capillare

4 interstizio

5 mesotelio

6 strati di fluido peritoneale

Convezione (Sieving coeff)



Interstizio
Cavità 
peritoneale

MB Mesotelio  

Lume 
capillare

Con alcune ulteriori specifiche…
Il numero di capillari perfusi, 

la superficie endoteliale e 

la permeabilità capillare 

possono variare 

(es. peritonite)

Vaso 
linfatico

L’interstizio è soggetto a 

degenerazione fibrotica

(uremia e «uso improprio» a 

scopo dialitico) 



La domanda sorge spontanea…



…perché non ho scelto ortopedia?



Quando la matematica ci semplifica la vita: 

il modello a tre pori di Rippe



Al netto di tutte le forze coinvolte, 

il comportamento della barriera di filtrazione 

è determinato principalmente dall’endotelio capillare 

ed è assimilabile a una

membrana unilaminare eteroporosa

Rippe (Perit Dial Int, 1993)



Devuyst O, Rippe B. Water transport across the peritoneal membrane. Kidney Int 2014.



Pori ultrapiccoli, 2.5Å: non consentono il passaggio di 

soluti, ma solo di acqua libera (acquaporine). 50% UF.

Pori piccoli, 40-50Å: 95% del trasporto di soluti e 

glucosio, 50% dell’UF (giunzioni intercellulari 

strette). 

Pori larghi, 250Å: solo 5% del trasporto di piccoli 

soluti perché sono numericamente molto meno 

rappresentati, responsabili della perdita proteica (5-10 

g/die, 50% albumina)



semplicità 

buona predittività

dei flussi reali

Pro e contro del modello di Rippe

ignora il ruolo 

dell’interstizio



Modello distribuito 

Flessner MF et al. Am J Physiol 1984 

Flessner MF et al. Contr Neph 2006



Modello distribuito 

Flessner MF et al. Am J Physiol 1984 

Flessner MF et al. Contr Neph 2006



Morelle et al. JASN 2015

Interstitial fibrosis restricts 

Osmotic Water Transport in EPS. 

Modello a tre pori con interstizio «in serie» 



Quando la pratica è più semplice 

della teoria: test funzionali



PET o non PET

PET classico 2.27%

PET 3.86%

miniPET

doppio miniPET

PET integrato

PET unico

SPA (standard 

permeability analysis)

PDC (peritoneal dialysis 

capacity test)

Apex



PET = Peritoneal equilibration test

• I soluti diffondono tra sangue e cavità peritoneale in 

funzione del ΔC fino a raggiungere l’equilibrio 

• La velocità di diffusione è funzione delle caratteristiche 

di massa e carica del soluto in rapporto alla membrana

• Per una stessa membrana, soluti diversi avranno D/P 

diversi (più prossimo a 1= più diffusibile)

• Per uno stesso soluto, a parità di tempo di sosta, 

membrane diverse daranno origine a D/P diversi



PET Classico

Twardowski, Perit Dial Bull 1987

4 ore

2 litri 2.27%

D/P creat 

D/D0 glu 

UF

veloci

medio-lenti

medio-veloci

lenti



PET Classico

Twardowski, Perit Dial Bull 1987

4 ore

2 litri 

2.27%

D/P creat 

D/D0 glu 

UF

veloci

medio-lenti

medio-veloci

lenti



Classi di trasporto

Le classi sono definite dalla 

media e deviazione standard

Importanza della popolazione 

di riferimento

Evoluzione nel tempo del D/P



Classi di trasporto 

e prescrizione dialitica

Trasportatori veloci

Soste brevi

APD

Trasportatori lenti

Soste lunghe

CAPD



PET Classico

4 ore

2 litri 2.27%

D/P creat 

D/D0 glu 

UF

• UF failure (UFF) se <100 ml

• Stima imprecisa, variabilità fino al 

25%

• Facilmente falsata da problemi di 

drenaggio 



PET modificato con 3.86%



Test da sforzo con stress massimale

4 ore

2 litri 3.86%

D/P creat 

D/D0 glu 

UF

Na Sieving



Test da sforzo con stress massimale

4 ore

2 litri 3.86%

D/P creat 

D/D0 glu 

UF

Na Sieving



Pari definizione delle classi di trasporto



Miglior definizione di UF failure

4 ore

2 litri 3.86%

D/P creat 

D/D0 glu 

UF

Na Sieving

• UF failure (UFF) se <400 ml

• Stima più precisa, variabilità 10%

• Minor influenza del catetere



Sieving del sodio

1.36%

2.27%

3.86%

Heimburger et al.  Kid Int 1992



Sieving del sodio e UFF

3.86%

Heimburger et al.  NDT 1994

UFF



Sieving del sodio e UFF

• La perdita del Sieving 

del Na rappresenta un 

deficit di trasporto di 

acqua libera (50 

dell’UF)

• Stesso numero di 

acquaporine, ma 

fibrosi dell’interstizio

Morelle et al. JASN 2015



Sieving del sodio e ΔNa

• Un modo più semplice di esprimere lo stesso 

concetto: riduzione nella concentrazione di sodio 

nel dialisato dopo 60 minuti (delta del Sodio)

• Valore limite è 5 mmol/l



ΔNa e «invecchiamento peritoneale»

La Milia et al. KINT 2006



ΔNa e «invecchiamento peritoneale»

La Milia et al. KINT 2006



ΔNa e EPS

La Milia et al. JN 2018



miniPET

1 ora

2 litri 3.86%

Na Sieving

Free Water transport (FWT)



FWT

FWT (ml) = UFT (ml) – UFSP (ml)

UF acquaporine = UF totale – UF piccoli pori

UFSP si ricava dalla clearance del sodio

UFSP (ml) = [NaR (mmol)1000]/NaP (mmol/l)

NaR (sodio rimosso) = [vol drenato (L) . NaConc (mmol/L)]-

[vol infuso (L) . NaConc (mmol/L)]

FWT si riduce nei pazienti che sviluppano UFF



Doppio miniPET

2 ore

2 litri 1,36% + 2 litri 3.86%

Na Sieving

Free Water transport (FWT)

Conduttanza Osmotica al glucosio (OCG)



OCG (ml/min/mmHg)

V = volume drenato

G =  conc di Glucosio mmol/L 

[(mg/dl)/18]

OCG si riduce nei pazienti che sviluppano UFF



PET integrato 

4 ore (PET +miniPET)

2 litri 3.86%  con drenaggio a 1 ora

D/P creat 

D/D0 glu 

UF

Na Sieving

FWT



PET unico

5 ore (PET + doppio mini PET)

2 litri 1.36 + 2 litri 3.86%

D/P creat 

D/D0 glu 

UF

Na Sieving

FWT

OCG



Test Vantaggi Svantaggi

PET classico (2.27%) D/PCreat e D/D0

Sieving del Na non valutabile

FWT non valutabile

OCG non valutabile

PET modificato (3.86%)

D/PCreat e D/D0

Diagnosi di UFF

Misura del sieving del Na (ΔNa)

FWT non quantificabile

OCG non valutabile

Mini-PET (3.86%)

Misura del sieving del Na (ΔNa)

Misura del FWT

Durata breve (1 ora)

D/PCreat e D/D0 a 60’ non

standardizzati

UF non valutabile

OCG non valutabile

Doppio Mini-PET

(1.36%-3.86%)

Misura del sieving del Na (ΔNa)

Misura del FWT

Misura della OCG

Durata breve (2 ore)

D/PCreat e D/D0 a 60’ non

standardizzati

UF non valutabile

PET integrato (3.86% PET integrato con mini-PET

con drenaggio temporaneo)

D/PCreat e D/D0

Misura del sieving del Na (ΔNa)

Misura del FWT

OCG non valutabile

PET-Unico (3.86%-PET integrato con Doppio Mini-PET

con drenaggio temporaneo)

D/PCreat e D/D0

Misura del sieving del Na (ΔNa)

Misura del FWT

Misura OCG

Durata di 5 ore



PET: quale, quando e perché



PET: quale, quando e perché

• PET 3.86% (più informativo del 2,27%) con un 

prelievo a 1 ora per il Sieving del Na

• Mini e doppioMini per caratterizzare l’UF



PET: quale, quando e perché

• 4-8 settimane dopo l’inizio del trattamento 

(entro 3 mesi) 

• Almeno una volta all’anno

• Lontano da un episodio di peritonite (1 mese)



PET: quale, quando e perché

• Per la corretta prescrizione dialitica

• Per ottimizzare la rimozione di sodio e acqua

• Per monitorare nel tempo i pazienti e prevenire 

complicanze (EPS)

• Per pianificare eventuale switch verso 

l’emodialisi



Grazie




