


CAPD vs APD
The winner is…….

Dr. Marcello Napoli

Direttore U.O. Nefrologia e Dialisi 

PO Lecce-Galatina

XIX CONVEGNO GSDP - Lecco, 19-21 Aprile 2018



CAPD vs APD

APD



Ultimo Censimento

CAPD APD

Incindenza                      56.1%    43.9%

Prevalenza                     46.5%               53.5%

Lecce-Galatina

Prevalenza   1990 0% 100%           40 pt 

Prevalenza   2018           10% 90%            20 pt

CAPD vs APD



Stato dell’arte:

• Ad oggi, alla luce delle ultime metanalisi, non emergono 

significative differenze tra le due metodiche riguardo indici di 

depurazione e ultrafiltrazione, preservazione della funzione 

renale, sopravvivenza e qualità di vita

• Potremmo quindi passare ai ringraziamenti….



Stato dell’arte:

…ma ovviamente 

ci sono dei punti critici da analizzare e contestualizzare, tenendo in 

considerazione anche la continua ricerca della personalizzazione 

della terapia, e quanto a personalizzazione sicuramente la APD 

offre maggiori possibilità 



Stato dell’arte:

Un punto di riferimento fondamentale al momento della prescrizione 

dialitica è lo studio della permeabilità peritoneale, che si effettua 

mediante il PET 



INDICAZIONI (semi) ASSOLUTE

• Attualmente le indicazioni a scegliere una delle due metodiche 

derivano prevalentemente dallo studio della permeabilità 

peritoneale:

• CAPD: pazienti con ridotta permeabilità peritoneale («bassi 

trasportatori»)

• APD: - pazienti con elevata permeabilità peritoneale («alti  

trasportatori»)

- elevato peso corporeo ( >85 Kg)

- rischio elevato di sviluppare ernie addominali   



Stato dell’arte:

CAPD

APD



INDICAZIONI (semi) ASSOLUTE

•CAPD: pazienti con ridotta permeabilità peritoneale 

(«bassi trasportatori»)

Così come confermato nel 2010 dall’ERA-EDTA i lenti 

trasportatori hanno una maggiore mortalità in APD

Johnson DW, Hawley CM et al. Superior survival of high transporters treated with automated versus continuous 

ambulatory peritoneal dialysis. Nephrology, dialysis, transplantation: official pubblication of ERA-EDTA 2010



•APD: - pazienti con elevata permeabilità peritoneale 

(«alti medio-alti trasportatori»)

Sempre L’ERA-EDTA conferma la maggiore mortalità dei rapidi 

trasportatori in CAPD.

INDICAZIONI (semi) ASSOLUTE

Nel tempo la permeabilità peritoneale tende ad aumentare,

quindi un numero sempre maggiore di pazienti diviene candidato

alla APD. Ciò spiegherebbe il dato epidemiologico del maggior

numero di prevalenti in APD pur essendo più elevato il numero

di incidenti in CAPD
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•APD: elevato peso corporeo ( >85 Kg)

I normali volumi di scambio nella CAPD non permettono il 

raggiungimento dei valori minimi di Kt/V necessari per una 

corretta adeguatezza dialitica

Es. 100 Kg x 30 ml = 30 litri/ 2,5 lt = 12 sacche

INDICAZIONI (semi) ASSOLUTE



•APD: rischio elevato di sviluppare ernie addominali

Il rischio di sviluppare ernie nella CAPD è 2-3 volte superiore 

(favorito anche dalla stazione eretta).

Tuttavia le metanalisi dei RCT non confermano significatività statistiche

Rabindranath KS, Adams J et al. Automated vs continuous ambulatory peritoneal dialysis: a systematic review of randomized controlled 

trials. ERA-EDTA 2007

INDICAZIONI (semi) ASSOLUTE



•Tuttavia, una delle maggiori indicazioni alla scelta di 

una delle due metodiche è rappresentata dalla 

VOLONTA’ DEL PAZIENTE E DEL CAREGIVER

INDICAZIONI (semi) ASSOLUTE



INDICAZIONI e VANTAGGI relativi

Andando oltre queste indicazioni assolute, esistono 

molteplici indicazioni e vantaggi relativi delle due 

metodiche, che vanno contestualizzate ed individualizzate 

al paziente ed al contesto sociale



INDICAZIONI e VANTAGGI relativi: CAPD

• Superiore capacità di rimozione di sodio

• Maggiore clearence della β-2 microglobulina

• Migliore gestione della terapia antibiotica intraperitoneale

• Minor costo

• Minor assorbimento di glucosio

Giovanbattista Virga. CAPD vs APD. Nephromeet  2013
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INDICAZIONI e VANTAGGI relativi: CAPD

•Superiore capacità di rimozione di acqua e sodio
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Nei pt con deficit di UF, l’iniziale deflessione del Na è 

meno evidente



INDICAZIONI (semi) ASSOLUTE

La riduzione della deflessione del Na è un importante parametro 

che si riduce costantemente negli anni e quindi potrebbe essere un 

ottimo indicatore dell’invecchiamento della membrana peritoneale 
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INDICAZIONI e VANTAGGI relativi: CAPD

•Migliore clearence della della β-2 microglobulina

Diversi studi hanno riportato una significativa riduzione dei valori 

della media-molecola in CAPD. 

Evenepoel P, Verbeke K, et al. Superior dialytic clearence of beta2-microglobulin and p-cresol by high flux hemodialysis  as compared to 

peritoneal dialysis. Kidney International 2006;70 (4):749-9

Lee SK,et al. Peritoneal transport characteristics and peritoneal clearence of beta-2 microglobulin. Korean J Neph 1999; 18:599-605
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INDICAZIONI e VANTAGGI relativi: CAPD

•Migliore gestione della terapia antibiotica intraperitoneale

Tuttavia le ultime linee guida ISPD del 2017 confermano protocolli 

antibiotici per le 2 metodiche

Rabindranath KS, Adams J et al. Automated vs continuous ambulatory peritoneal dialysis: a systematic review of randomized controlled 

trials. ERA-EDTA 2007

Balasubramanian G, Fan SL et al.Comparing APD with CAPD: survival and quality of life differences? NDT: ERA-EDTA 2011; 26(5):1702-8
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INDICAZIONI e VANTAGGI relativi: CAPD

Minor costo

Secondo i dati CENSIS 2008  (costo annuale):

CAPD: 25.590 euro

APD: 32.155 euro
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INDICAZIONI e VANTAGGI relativi: CAPD

• Minor assorbimento peritoneale di glucosio

Appare pressochè sovrapponibile tra le due metodiche, invece, la 

perdita proteica.

Low

Low Average

High Average

High 



INDICAZIONI e VANTAGGI relativi: APD

• Minor tasso di peritoniti

• Migliore gestione della metodica da parte del caregiver

• Maggiore libertà di svolgere le normali attività diurne 

(lavorative, etc.)

• Possibilità di ottimizzare i flussi

Giovanbattista Virga. CAPD vs APD. Nephromeet  2013



INDICAZIONI e VANTAGGI relativi: APD

1.Minor tasso di peritoniti

Il tasso di peritoniti risulterebbe essere minore nell’APD (OR 0,78 

CI 0,63-0,98),  ma non il rischio di sviluppare infezioni 

(probabilmente perché potrebbero esserci recidive nello stesso 

paziente).

Questo dato non  è però confermato da tutti gli studi, i quali  

affermano l’assenza di differenze significative con la CAPD

Non vi sono differenze nel tasso di infezioni dell’exit-site o del 

tunnel sottocutaneo

Balasubramanian G, Fan SL et al.Comparing APD with CAPD: survival and quality of life differences? NDT: ERA-EDTA 2011; 

26(5):1702-8

Rabindranath KS, Adams J et al. Automated vs continuous ambulatory peritoneal dialysis: a systematic review of randomized controlled 

trials. ERA-EDTA 2007
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CAPD vs APD

APD

Importanza della buona funzionalità della mebrana peritoneale

In APD è fondamentale la ricerca del break point
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•Possibilità di ottimizzare i flussi in APD



TIDAL Come impostare la %

Tidal

BREAK POINT



SOVRAPPOSIZIONE DELLE DUE METODICHE

• Perdite Proteiche Peritoneali

• Mantenimento della funzione renale residua

• Mantenimento della funzione peritoneale

• Sopravvivenza del paziente e della metodica

• Tasso di ospedalizzazione

• Qualità della vita

Giovanbattista Virga. CAPD vs APD. Nephromeet  2013



Michels WM, VerdujinM et al. Time course of peritoneal function in automated and continous peritoneal dialysis. PDI 2012;32(6):605-11

•Mantenimento della funzione renale residua

Preservare è una priorità nei pazienti in DP. Attualmente non vi 

sono dati statistici che preferiscano una delle metodiche. 

Tuttavia uno studio prospettico del 2012 tenderebbe a favorire la 

CAPD.

Punto cruciale, ad ogni modo, risulta essere la tutela della funzione 

renale con la corretta pratica clinica (evitare, FANS o altri farmaci 

nefrotossici, ultrafiltrazioni aggressive, prevenzione 

cardiovascolare)



Evoluzione della funzione peritoneale

Da un recente studio del 2017 emerge che, nonostante la 

prescrizione dialitica, non ci sono differenze nell’evoluzione delle 

caratteristiche di membrana peritoneale tra le due metodiche.

Di conseguenza, l’APD, nonostante i più alti volumi di liquido di 

dialisi, appare sicuro per la integrità peritoneale a lungo termine. 

Samad N, Fan SL. Comparison of Change in  Peritoneal function in Patients on Continuous Ambulatory PD vs APD. PDI 2017; 

37(6):627-632



•Sopravvivenza del paziente e della metodica

Dagli studi RCT non emergono differenze significative tra le due 

metodiche in termina di sopravvivenza della tecnica ed in termini 

di sopravvivenza della metodica

Rabindranath KS, Adams J et al. Automated vs continuous ambulatory peritoneal dialysis: a systematic review of randomized controlled 

trials. ERA-EDTA 2007



•Tasso di ospedalizzazione

Nonostante la tendenza (spesso non significativa) ad un minor 

tasso di peritoniti, l’APD non riduce il rischio di ospedalizzazione

Rabindranath KS, Adams J et al. Automated vs continuous ambulatory peritoneal dialysis: a systematic review of randomized controlled 

trials. ERA-EDTA 2007



Rabindranath KS, Adams J et al. Automated vs continuous ambulatory peritoneal dialysis: a systematic review of randomized controlled 

trials. ERA-EDTA 2007



Assetto Nutrizionale

•Un piccolo studio brasiliano evidenzia che non ci sono differenze 

tra le due metodiche, anche dopo shift tra loro.

•La maggior parte dei pazienti tende a prendere o perdere peso 

dopo l’avvio della DP.

•Dopo due anni spesso si ha un deterioramento dello stato 

nutrizionale, con perdita della massa muscolare.

•Normalmentte, l’aumento della massa grassa è ascrivibile 

all’assorbimento di glucosio dal dialisato

Garcia-Lopes MG, Agliussi RG et al. Nutritional status and body composition after 6 months of patients switching from CAPD to APD. 

Brazilian J of Medical and Biological Research 2008; 41:1116-1122

Davies SJ, Phillips L, et al. What really happens to peolpe on long-term peritoneal dialisys? Kidney Int 1998;54:2207-2217



Qualità della vita

•I dati sono spesso parziali poiché i pazienti possono spesso 

rientrare in dialisi dopo trapianto e di frequente il trapianto o lo 

shift ad altra metodica avviene prima di 2 anni.

•La QoL è maggiore che in HD, ma comunque minore rispetto alla 

popolazione generale. In alcuni studi i punteggi sono migliori in 

APD

•Ovviamente la CAPD garantisce una migliore qualità del sonno e 

la APD una migliore vita lavorativa-diurna

Balasubramanian G, Fan LS et al. Compring APD with CAPD: survival and quality of life differences? NdT 2011; 26:1702-1708

Michels WM et al. Quality of life in automated and continous ambulatory peritoneal dialysis. PDI 2011; 26(5):1702-8



CONCLUSIONI

Emerge che la scelta della CAPD o della APD può essere 

discrezionale, dipendente pertanto  del paziente o del caregiver, 

quando non ci sono controindicazioni all’una o all’altra delle due 

metodiche. 

In presenza delle opportune condizioni cliniche, derivanti in parte 

dalla valutazione della permeabilità peritoneale (PET), in parte 

dalla valutazione clinica globale del paziente (superficie corporea, 

lassità o meno della parete peritoneale, predisposizione alle ernie 

etc.) la scelta tra la CAPD o la APD è clinica e di pertinenza del 

NEFROLOGO



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE





•Mantenimento della funzione renale residua

AY- M Wang, NDT 2005



•Mantenimento della funzione renale residua

•Migliora la sopravvivenza dei pazienti

•Miglior controllo della volemia e del rischio CV

•Riduce lo stato infiammatorio e migliora lo stato nutrizionale

•Aumenta la rimozione di Medie-Molecole

•Migliora l’assetto metabolico e l’asse Calcio-Fosforo

•Migliora la qualità di vita

AY- M Wang, NDT 2005



INDICAZIONI e VANTAGGI relativi

Andando oltre queste indicazioni assolute, esistono 

molteplici indicazioni e vantaggi relativi delle due 

metodiche, che vanno contestualizzate ed individualizzate 

al paziente ed al contesto sociale


