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QUANTO È FREQUENTE? 

 15% dei pazienti ricoverati 

 30-50% dei pazienti critici (ICU) 

Prognosi  

Mortalità: 30- 40% 

Per la severità delle patologie che la causano, in particolare nelle 
ICU (unità terapia intensiva), dove spesso si sviluppa nel contesto 
di una insufficienza multiorgano. 

 A. Cartabellotta, Di Iorio 2014 



FORME DI INSUFFICIENZA RENALE 
ACUTA PRIMITIVA 

• Glomerulonefriti acute  
- Post infettiva, 
- Membrano-proliferativa,  
- Rapidamente progressiva (vasculiti e sindrome di 

Goodpasture),  
- Alcune forme di GN a depositi mesangiali da IgA. 

• Nefriti tubulo-interstiziali acute, 
• Ischemia renale, 
• Trombosi della vena renale, 
• Rigetto acuto del trapianto di rene. 



PATOGENESI 

PRERENALE 
  
Ipoperfusione 
renale per ostacoli 
al flusso ematico 
renale con 
conseguente caduta 
del filtrato 
glomerulare (GFR). 



INTRARENALE: 

Dovuta da un danno 
parenchimale a livello 
dei glomeruli dei 
tubuli renali o flogosi 
dell’interstizio. 

PATOGENESI 



POSTRENALE: 

Dovuta ad 
un’ostruzione delle 
vie urinarie con 
aumento della 
pressione all’interno 
dei tubuli renali e 
conseguente 
riduzione del GFR 

PATOGENESI 



FORME DI INSUFFICIENZA RENALE 
ACUTA SECONDARIA 

• Sepsi e Shock settico (fino al 50% dei pazienti) 

• Cardiopatie e Shock cardiogeno (20-30%) 

• Rabdomiolisi (fino al 50% dei pazienti) 

• Ipertensione maligna (6% dei pazienti ipertesi) 

• Sindrome emolitico-uremica 

• Mieloma multiplo e Malattia da catene 
leggere (fino al 50% dei pazienti) 



• Chetoacidosi diabetica: AKI causata da ipovolemia da disidratazione, è 

presente nel 50% dei casi (Orban et al 2014). 
 

• Coma: non è causa di AKI a meno che non ci si trovi di fronte a una MOF, ma è 

piuttosto conseguenza. 
 

• Embolia polmonare: In corso di embolia polmonare possiamo avere una 

AKI per  
• Uso di mdc iodato per la diagnosi (indicazione assoluta all’uso di mdc). 
• Ipertensione polmonare che porta ad una insufficienza cardiaca quindi sindrome 

cardiorenale di tipo I (Dadfarmay et al, NDT plus 2011).  
• La sindrome nefrosica (GN membranosa o GNMP) può complicarsi con uno stato 

di ipercoagulabilità che può dare embolia polmonare. 

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA IN 
CORSO DI… 



- Ictus cerebrale: l’AKI può essere secondaria per lo più a causa di 

disidratazione oppure iatrogeno (es. ACE inibitori). L’AKI può dare encefalopatia 
di tipo uremico e di tipo ipertensivo. 
 

- Insufficienza respiratoria acuta: AKI secondaria all’ipertensione 

polmonare o alla terapia. Più spesso l’AKI è causa di insufficienza respiratoria 
acuta (edema polmonare e vasculiti). 

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA IN 
CORSO DI… 



SINDROME CARDIORENALE 

20-25% dei pazienti cardiopatici acuti presenta una insufficienza renale acuta di vario grado 

Di Lullo L. et al. 2013 



Meccanismi di tipo emodinamico: 
Riduzione della perfusione renale e della GFR. 
 
Meccanismi bioumorali di vasocostrizione: 
Iperattività del sistema nervoso simpatico 
Iperattività del sistema renina angiotensina aldosterone 
 
Stato infiammatorio:  
Caspasi 3, IL 6, IL 18 e TNFalfa che portano ad attivazione dei monociti e delle cellule 
endoteliali con successiva apoptosi delle cellule tubulari. 
Ipoperfusione intestinale con assorbimento di prodotti di derivazione batterica. 
 
Farmacologica: 
Inibitori RAAS 
FANS. 
Diuretici 
MDC 

Di Lullo L. et al. 2013 
McCullough PA. 2011  



SEPSI E SHOCK SETTICO 

• Responsabile del 50% delle AKI nei pazienti in 
ICU 

• Elevata mortalità (fino al 60%) 

• Mancato recupero della funzione renale ai 
livelli basali (50%) 

• Dialisi cronica (20%) 

E. Fiaccadori et al. 2016 



FISIOPATOLOGIA DELL’AKI NELLA SEPSI 

• Vasodilatazione 
periferica 
 

• Circolo ipercinetico 
con aumento del 
flusso ematico renale 
 

• Riduzione del GFR per 
vasodilatazione 
dell’arteriola efferente 
per un calo di 
pressione di filtrazione 
glomerulare 

E. Fiaccadori et al. 2016 



DISFUNZIONE DEL MICROCIRCOLO 
• La sepsi causa un’alterazione della distribuzione del 

flusso ematico con aumento dell’eterogeneità. 
• Tale azione sembra essere mediata dall’ossido nitrico 

sintasi inducibile che in corso di sepsi viene attivata in 
maniera non uniforme e riduce la produzione di eNOS 
con riduzione della funzione endoteliale. 

• Funzionalmente c’è un decremento del flusso ematico 
nei capillari a flusso continuo (nutritivi) e aumento nei 
capillari a flusso intermittente. 

• Si creano delle aree di ischemia intrarenale.  

FISIOPATOLOGIA DELL’AKI NELLA SEPSI 

E. Fiaccadori et al. 2016 



In corso di sepsi si determina un’intensa risposta infiammatoria a cui conseguono il 
• Rilascio in circolo di numerose citochine,  
• L’attivazione del complemento,  
• L’aumentata produzione di radicali dell’ossigeno 
• Metaboliti dell’acido-arachidonico,  
• L’attivazione della via estrinseca della coagulazione,  
• L’attivazione dei linfociti T ed il reclutamento di neutrofili, macrofagi, piastrine e 

cellule endoteliali 

FISIOPATOLOGIA DELL’AKI NELLA SEPSI 

E. Fiaccadori et al. 2016 



DAMPs e PAMPs 
(Damage e Pathogen-Associated Molecular Pattern) 

I DAMPs o allarmine  
• HGBM1 (chromatin-

associated protein high-mobility 

group box 1),  
• Proteine della 

famiglia di S100,  
• Frammenti di DNA 

ed RNA,  
• Acido ialuronico, 
• Fibrinogeno, 
• Fibronectina, 
• Heat shock proteins 

I PAMPs (componenti 
cellulari o frammenti di 
cellule batteriche, 
fungine, virus e 
parassiti)  
• Lipopolisaccaride 
• Peptidoglicano,  
• Lipopeptidi,  
• Acido lipoteicoico, 
• Flagellina, 
• Frammenti di DNA 

ed RNA 

E. Fiaccadori et al. 2016 



PRRs (Pattern Recognition Receptors), 
• Toll Like Receptors (TLRs),  
• Nod-like receptors 
• RIGI- like receptors. 

DAMPs PAMPs 

FLOGOSI 

E. Fiaccadori et al. 2016 



E. Fiaccadori et al. 2016 



RABDOMIOLISI 
La rabdomiolisi è una sindrome caratterizzata da danno del muscolo scheletrico 
con distruzione e rilascio del loro contenuto in circolo. 

In corso di rabdomiolisi si 
riduce la produzione di ATP, 
con la compromissione della 
funzionalità delle pompe, in 
particolare vi è una 
persistenza dentro alle cellule 
di ioni calcio con attivazione 
dei processi di citolisi e quindi 
liberazione di potassio, fosfati, 
mioglobina, CK 
latticodeidrogenasi e aldolasi 

Petejova Critical Care 2014 





• Sepsi e Shock settico 

• Cardiopatie e Shock cardiogeno 

• Rabdomiolisi 

• Ipertensione maligna 

• Sindrome emolitico-uremica 

• Mieloma multiplo e Malattia da 
catene leggere 

• Glomerulonefriti acute  
- Post infettiva 
- Membrano-proliferativa,  
- Rapidamente progressiva (vasculiti 

e sindrome di Goodpasture)  
- Alcune forme di GN a depositi 

mesangiali da IgA. 

• Nefriti tubulo-interstiziali acute 
• Ischemia renale 
• Trombosi della vena renale 
• Rigetto acuto del rene trapiantato 

FLOGOSI  
E  

ALTERAZIONI EMODINAMICHE 
RENALI E SISTEMICHE 



MANIFESTAZIONI CLINICHE 

• Sonnolenza 

• Anemia 

• Astenia 

• Dispnea - respiro di Kussmaul 

• Ipertensione arteriosa 

• Nausea – vomito 

• Inappetenza 

• Emorragie gastro-intestinali 



MANIFESTAZIONI CLINICHE 

• Oliguria-ematuria 
• Crampi muscolari (dovuti da squilibri idrici e degli 

elettroliti, in particolare calcio, magnesio e potassio). 
• Edemi per eccessiva ritenzione di liquidi. 
• Petecchie, ematomi, eritema cutaneo, per anomala 

funzione piastrinica e dei fattori della coagulazione. 



REPERTI DI LABORATORIO 

•URINE:  
Oligo-anuria 
Ematuria 
Peso specifico < 1015 
Sodiuria (<20 mmol/l nella prerenale e >40 mmol/l nella 
renale). 
 
•Iperazotemia ed ipercreatininemia: 
Per l’assenza di eliminazione dei cataboliti azotati 
 
•Iperpotassiemia: 
Per mancata escrezione e per alterazioni dell’equilibrio 
acido-base 



Frazione di escrezione del sodio 

La frazione escreta di sodio è più specifica del sodio urinario per distinguere 
ATN da azotemia prerenale, dal momento che riflette soltanto il 
riassorbimento del sodio e non del sodio+ acqua associati. 
 
Va usato quando in presenza di sodio urinario > a 20 mEq/l c’è il sospetto di 
una IRA prerenale. 
 
La frazione escreta di sodio:  <1% = IRA prerenale 
       >1%= ATN 



REPERTI DI LABORATORIO 

•ACIDOSI METABOLICA: 

Perdita dei meccanismi tubulari di generazione e risparmio 
della riserva alcalina, come compenso dell’acidosi 

 

•ANOMALIE NEL METABOLISMO DEL CALCIO E DEL 
FOSFORO: 

 Iperfosforemia ed e ipocalcemia 



REPERTI DI LABORATORIO 

ANEMIA: 

- Resistenza del midollo osseo all’azione dell’EPO, per 
effetto dell’accumulo delle sostanze cataboliche.  

- Elevato rischio emorragico. 

- Deficit della produzione di EPO. 



ECOGRAFIA NELLA IRA RENALE 



ECOGRAFIA NELLA IRA POSTRENALE 



TRATTAMENTO 



CLASSIFICAZIONE 



CLASSIFICAZIONE 









TRATTAMENTO DELL’IRA 

CONTROLLO BILANCIO IDRO-ELETTROLITICO 
 

1. Escrezione urinaria; 

2. Perdite idriche extrarenali (vomito, diarrea, sng, drenaggi 

chirurgici, etc); 

3. Perdite insensibili (cute e respiro da 800/1000 cc/die). 

4. Controllo del peso corporeo giornaliero 

5. Adeguare il volume di apporto di liquidi alle perdite (colloidi o 

cristalloidi?) 



LINEE GUIDA SULL’USO DEI FLUIDI 

•  In the absence of hemorrhagic shock, we 
suggest using isotonic crystalloids rather than 
colloids (albumin or starches) as initial 
management for expansion of intravascular 
volume in patients at risk for AKI or with AKI. 
(2B) 

 
KDIGO GUIDELINES 2012 













TRATTAMENTO DELL’IRA 
IPERKALIEMIA (TRATTAMENTO MEDICO): 

 
• Si può ridurre la kaliemia con la somministrazione per os o per 

via rettale di polistirensulfonato di sodio o di calcio: le resine 
scambiano ioni sodio o calcio con ioni potassio (attenzione alle 
patologie intestinali). 
 

• Riduzione della kaliemia anche con Soluzione Glucosata ed 
insulina rapida (10 UI in 500 cc di glucosata al 5%) o con 
somministrazione di bicarbonato ev (50 mEq in 500 ml di 
fisiologica). 
 

• Il calcio (cloruro o gluconato) non riduce la kaliemia ma 
protegge dalla comparsa di aritmie fatali e evita l’ipocalcemia in 
corso di terapia con bicarbonati. 

 
• Attesa per patiromer e sodio ciclosilicato di zirconio. 



• DIETA: 
 
1. Contenuto proteico di 0.8-1 g/kg/die nei pazienti non sottoposti a 

dialisi (2D) 
 

2. Contenuto proteico di 1-1.5 g/kg/die nei pazienti  sottoposti a 
dialisi (2D), fino a 1.7 g/kg/die nei pazienti in CRRT. 
 

3. Ipercalorica (30-35 kcal/kg/die): incremento dei carboidrati ed 
adeguato apporto di lipidi (Evidenza 2C). 

 
1. Se possibile utilizzare la via enterale (2C). 

TRATTAMENTO DELL’IRA 

KDIGO GUIDELINES 2012 



•  3.4.1: We recommend not using diuretics to 
prevent AKI. (1B) 

 

• 3.4.2: We suggest not using diuretics to treat 
AKI, except in the management of volume 
overload. (2C) 

TRATTAMENTO DELL’IRA 

KDIGO GUIDELINES 2012 



KDIGO GUIDELINES 2012 

Effect of furosemide vs. control on need for RRT 



KDIGO GUIDELINES 2012 

Effect of furosemide vs. control on all-cause mortality 



USO DELLA DOPAMINA 



USO DELLA DOPAMINA 



• Sospensione o riduzione dei FANS in caso di dolore. 
 

• Uso del mannitolo e bicarbonato in caso di rabdomiolisi. 
 

• Adeguamento del dosaggio dei farmaci per la funzione renale. 
 

• Mantenere un corretto stato di idratazione 
 

• Correggere un’eventuale anemia 

PREVENZIONE E TERAPIA 
FARMACOLOGICA 



NEFROPATIA DA MEZZO DI 
CONTRASTO IODATO 

AUMENTO DELLA CREATININEMIA >0.5 MG/DL O DEL 25% RISPETTO AL BASALE, O 
RIDUZIONE DEL GFR DEL 25%, IN UN TEMPO DI 48 ORE IN SEGUITO A 
SOMMINISTRAZIONE DI MDC. 
 
INCIDENZA VARIA DAL 3.3 AL 10.5% 



NEFROPATIA DA MEZZO DI 
CONTRASTO IODATO 

SCREENING RENALE DELLA POPOLAZIONE CHE DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALLA 
PROCEDURA CONTRASTOGRAFICA 



NEFROPATIA DA MEZZO DI 
CONTRASTO IODATO 

È possibile l’utilizzazione di una metodica alternativa? 
 
In caso di assoluta necessità di mdc, se ne può fare il minimo indispensabile? 
 
Si raccomanda l’uso di un mdc ipo-iso osmolare (1B) 
 
Idratazione, preferibilmente per via ev (1C), con fisiologica o con fisiologica arricchita 
di bicarbonato di sodio (1A). 
 
Aggiunta di N-acetilcisteina alla infusione di cristalloidi (2C). 
 
Emodialisi profilattica non indicata nei pazienti ad alto rischio (2C). 
 
 

KDIGO GUIDELINES 2012 



Pazienti in lista per angiografia, coronarica e non in elezione, con GFR tra 15 e 44.9 
ml/min, o 45-59.9 ml/min secondo MDRD, determinato un mese prima dello studio. 



PROTOCOLLO DI INFUSIONE: Bicarbonato di Na 150 mmol/l e fisiologica 0.9% (154 mmol/l) 
Da 1 a 3 ml per kg di peso corporeo/h per un periodo da 1 a 12 ore per un volume totale da 
3 a 12 ml/kg prima dell’angiografia, 1-1.5 ml/kg di peso corporeo durante l’angiografia e 1-3 
ml/kg/h per 2-12 h per un volume totale di 6-12 ml/kg. 
 
Acetilcisteina 1200 o placebo 1 h prima dell’angiografia e 1 h dopo l’angiografia e 
continuavno due volte al giorno per 4 giorni per un totale di 10 dosi. 
 
Prelievo basale, 3 -5 giorni e 3 mesi dopo l’angiografia (in alcuni pazienti dopo sei mesi) 
Veniva determinata la creatininemia e il volume urinario per la deteminazione di 
albuminuria, creatininuria e pH urinario al momento dell’angiografia e dopo due ore 
dall’angiografia. 
 
End points: 
Primario: Mortalità, bisogno di dialisi o aumento persistente di almeno il 50% della 
creatininemia al terzo mese dopo angiografia. 
Secondario: AKI entro 3-5 giorni, necessità di dialisi, morte, ospedalizzazione per eventi 
vascolari o qualunque altra causa entro 90 giorni. 
 
Dose media somministrata: 85 ml 
 
 



END POINTS 



EVENTI AVVERSI 



Eccessivo accumulo di liquidi fino all’edema polmonare 

Iperkaliemia 

Acidosi metabolica 

Sindrome uremica scompensata 

INDICAZIONI ALLA DIALISI 



QUANDO INIZIARE DIALISI? 



QUANDO INIZIARE DIALISI? 

•Tale decisione è tassativa in quei pazienti con iperkaliemia, acidosi metabolica, 
sovraccarico di volume e/o presenza di sintomatologia uremica. 
  
•Dati storici suggeriscono che un inizio precoce della RRT in AKI si associ a sopravvivenza 
migliorata ma l’evidenza base non è sufficiente per consentire una specifica 
raccomandazione e la decisione rimane solo di tipo clinico. 
 
•Un inizio precoce della RRT sia presto sia in pazienti con AKI 3, potrebbe essere 
benefico poiché il paziente non viene esposto alle alterazioni metaboliche o al 
sovraccarico di volume.  
 
•Da 50 anni ad oggi gli studi effettuati evidenziano un effetto benefico di un inizio 
precoce della RRT.  
 
•Comunque un inizio precoce potrebbe portare il qualche paziente ad eventi avversi 
legati al cateterismo venoso centrale come la trombosi, emorragie ed infezioni. Inoltre 
qualche paziente con AKI, specialmente quelli con insufficienza di un singolo organo, 
potrebbero recuperare la funzione renale senza sviluppare una vera indicazione alla RRT. 
 



QUANDO INIZIARE DIALISI? 



Le tecniche di emodialisi usate nell’insufficienza renale acuta possono essere 
classificate in base a: 

 

Meccanismo di rimozione dei soluti 

-Diffusive 

-Convettive 

-Ad Adsorbimento 

-Aferetiche 

-Miste 

 

Tempo di dialisi 

-Continue 

-Intermittenti 

-Ibride 



DIFFUSIONE  

Movimento del soluto da una soluzione a più alta concentrazione 
ad una soluzione a più bassa concentrazione, attraverso una 

membrana semipermeabile 



CONVEZIONE  
Le molecole di soluto sono trascinate dal movimento delle 

molecole di solvente, attraverso una membrana semipermeabile, 
seguendo un gradiente di pressione (solvent drag).  



ADSORBIMENTO  
La membrana lega la sostanza e la rimuove da circolo (adsorbe) 

grazie alle sue caratteristiche chimiche e fisiche (resine a scambio 
ionico, carbone, polimixina) .  



TECNICHE CONTINUE (CRRT) 

 

CVVH (continuous venous-venous hemofiltration) 

CVVHD (continuous venous-venous hemodialysis) 

CVVHDF (continuous venous-venous hemodiafiltration) 

SCUF (slow continuous ultrafiltration) 



TECNICHE CONTINUE 
Qb ≤ 200 ml/min 

Qd ≤ 2000 ml/h 



Qb ≤ 200 ml/min 
Reinfusione       ≤ 

2000 ml/h 

TECNICHE CONTINUE 



Qb ≤ 200 ml/min 
Qd ≤ 2000 ml/h 

Reinfusione       

≤ 2000 ml/h 

TECNICHE CONTINUE 



Qb ≤ 200 ml/min 

TECNICHE CONTINUE 



Le tecniche continue, essendo di durata lunga (anche 72 ore), 
riproducono in modo più fedele la funzione renale, con un minore 
impatto sulle funzioni vitali, in particolare sulla funzione 
cardiovascolare. 

1) Migliore stabilità emodinamica 

2) Correzione lenta e duratura delle alterazioni idro-elettrolitiche 

3) Alimentazione parenterale libera 

4) Eliminazione dei mediatori della MOFS 

5) Più precoce recupero della funzione renale 

TECNICHE CONTINUE 



TECNICHE CONTINUE 



Indicazioni 

 

Insufficienza renale, con indicazione alla dialisi, nei pazienti con 
instabilità emodinamica. 

TECNICHE CONTINUE 



Svantaggi 

1) Anticoagulazione continua 

2) Immobilizzazione 

3) Costi maggiori 

TECNICHE CONTINUE 



Emodialisi standard 

HF/HDF On line 

TECNICHE INTERMITTENTI 



SLED (sustained sustained low-efficiency dialysis) 

EDD (extended duration dialysis) 

TECNICHE IBRIDE 



- Durata di 8-12 ore  

-Una ridotta velocità di ultrafiltrazione nell’unità di tempo, per ridurre eventuali 
effetti negativi sulla stabilità emodinamica; 

- Una ridotta efficienza di rimozione dei soluti nell’unità di tempo per  minimizzare 
la sindrome da disequilibrio; 

- Una durata sostenuta del trattamento per massimizzare la dose di dialisi; 

- L’intermittenza, per favorire l’effettuazione delle procedure diagnostiche e 
terapeutiche al di fuori della seduta dialitica, oltre che il fabbisogno complessivo di 
terapia anticoagulante per il mantenimento del circuito extracorporeo. 

TECNICHE IBRIDE 



-SLED 

Alta clearance dei soluti a piccolo peso molecolare (Kt/V 1.3-1.5) ed a grande peso; 

Minore sindrome da squilibrio 

Buona tolleranza alla perdita di peso 

Mortalità comparabile alle tecniche continue ed intermittenti 

Costi 8 volte più bassi delle CRRT 

TECNICHE IBRIDE 



EMOPERFUSIONE 

L’Emoperfusione consiste nel passaggio di sangue anticoagulato 
attraverso un device, in genere a colonna, che contiene particelle 
adsorbenti. 

Le sostanze adsorbenti utilizzate in emoperfusione sono varie. Le 
più comuni sono di carbone attivo e resina a scambio ionico. Da 
qualche anno è stata introdotta la polimixina B nel trattamento 
dello shock settico. 



Indicazioni 

-Severa intossicazione con depressione delle funzioni cerebrali con ipoventilazione, 
ipotermia e ipotensione 

-Sviluppo di coma in corso di polmoniti o setticemia 

-Ridotta escrezione di farmaci per insufficienza epatica, cardiaca o renale.  

-Intossicazione con agenti con effetti metabolici, come funghi o paraquat.  

-Insufficienza epatica acuta, in attesa di trapianto 

-Insufficienza renale terminale con intossicazione da alluminio 

Se necessaria l’emoperfusione può essere combinata con l’emodialisi per la correzione 
dei disturbi acido-base. 

EMOPERFUSIONE 



In caso di shock settico da qualche anno è a disposizione una cartuccia con polimixina B. 

La polimixina B ha la caratteristica di legare l’endotossina batterica e di neutralizzarla. 
Sebbene sia un prodotto di tipo antibiotico, la sua somministrazione può avere effetti 
neurotossici e nefrotossici. 

Per tale motivo si è pensato di immobilizzarla legandola a fibre di polistirene F, tra le 
quali passa il sangue del paziente con shock settico. 

La polimixina B lega l’endotossina, con riduzione dal 33 all’80%. 

Effetti: 

Miglioramento della pressione arteriosa (incremento della sistolica del 27%) 

Miglioramento della mortalità (61.8% dei non trattati, 34.1% dei trattati) 

EMOPERFUSIONE 



MARS (Molecular adsorbent recirculating system) 

Prometeus 

CPFA (Coupled Plasma Filtration Adsorbtion) 

TECNICHE MISTE 



Continuous equilibrium peritoneal dialysis — Continuous equilibrium peritoneal 
dialysis (CEPD) è una procedura a lunga sosta simile alla CAPD. Viene inserito un 
catetere semipermanente per dialisi; dapprima vengono eseguiti scambi rapidi 
per raggiungere in bilancio idrico e di soluti. In seguito con tempi di sosta più 
lunghi per mantenere questo bilancio. 

 

Continuous flow peritoneal dialysis — In questa variante di dialisi peritoneale, ci 
sono due punti di accesso dentro la cavità peritoneale, uno per carico continuo 
di dialisato fresco, l’altro per lo scarico del dialisato usato. Le clearances 
dipendono dal flusso del dialisato poicé il flusso ematico non è altissimo. 
Comunque le clearance peritoneali superano quelle della CEPD. 

DIALISI PERITONEALE 



FASI DELL’IRA (NTA) 

• OLIGURICA (da 1 a 2 settimane): 

1. Diuresi <400 cc/die 

2. Urine di colore brunastro/rosso scuro 

3. Peso specifico < 1010 

4. Iperazotemia, ipercreatininemia, iperuricemia 



FASI DELL’IRA (NTA) 

• DIURETICA PRECOCE (da 4 a 6 gg): 

 

 

• Riprende la filtrazione glomerulare; 

• Graduale ripristino della produzione di urine; 

• Tendenza al miglioramento dei parametri biochimici. 

 



FASI DELL’IRA (NTA) 

• FASE DIURETICA TARDIVA (da 1 a 2 ww): 

• Il volume urinario raggiunge i 4-6  l/die (poliuria); 

• Si riducono la creatininemia, l’azotemia e l’uricemia. 

 

• FASE DELLA CONVALESCENZA: 

• Normalizzazione dei parametri ematochimici 



GFR 

100 ml/min 

50 ml/min 

giorni 1   3         5          7    9          11          13        15         17        19 

ESRD dopo IRA 

Completo recupero 

IRC dopo IRA 

ANDAMENTO 



CONCLUSIONI 

• L’insufficienza renale acuta è un ospite frequente nelle urgenze 
 

• Può essere sia causa che conseguenza di urgenza, anche di altro apparato 
 

• Il paziente con insufficienza renale acuta è un paziente complesso 
 

• Il trattamento farmacologico e/o sostitutivo deve essere tempestivo 




