BUSINESS OVERVIEW
Sistema Aquadex SmartFlow®

CHI SIAMO

CONTENUTI

Nuwellis è l’Azienda Americana leader mondiale nella gestione dei fluidi in
quei pazienti che soffrono di insufficienza cardiaca in sovraccarico idrico e
che sono refrattari alla terapia diuretica.
L’ultrafiltrazione cosiddetta “gentile” è una tecnica che sfrutta le proprietà di
una membrana semipermeabile con lo scopo di sottrarre una certa quantità
di fluidi ad una velocità determinata e programmabile.
Il sangue, attraverso l’azione di una pompa, viene prelevato in modo continuo
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da un accesso venoso, fatto passare in un circuito comprendente il filtro con
la membrana semipermeabile ed immesso nuovamente nel circolo venoso.
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L’Ultrafiltrazione permette di rimuovere fluido con la stessa concentrazione
di soluti del plasma e trova utilizzo nei pazienti con scompenso cardiaco
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congestizio al fine di ridurre il sovraccarico idrico e di ripristinare l’efficacia
del diuretico.
Il Sistema Aquadex SmartFlow è clinicamente testato, sicuro, efficace e
migliora la qualità della vita dei pazienti.
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Il sistema Aquadex SmartFlow® è specificamente progettato per eliminare l’acqua in
eccesso nei pazienti con sovraccarico di liquidi. Questo sistema unico e brevettato
rimuove il sangue dalla circolazione venosa del paziente e separa l’acqua plasmatica e
gli elettroliti da eritrociti, proteine plasmatiche e altri componenti del sangue per mezzo
di un unico set ematico individuale monouso. Il set contenente il filtro consente l’uso
con basse portate di sangue impostate dalla console Aquadex SmartFlow.
Dopo l’ultrafiltrazione, l’acqua plasmatica dalla linea di ultrafiltrazione viene filtrata
in una sacca per lo smaltimento. Questo ultrafiltrato è isotonico al plasma (in diretto
contrasto con l’urina ipotonica prodotta dalla somministrazione di diuretici) e permette
agli elettroliti di essere rimossi dal plasma in proporzione diretta alla loro concentrazione
plasmatica. La restante acqua plasmatica, eritrociti, proteine plasmatiche e altri
componenti del sangue vengono restituiti alla circolazione venosa del paziente. Si veda
lo schema 1 a pagina 4.
Il Sistema Aquadex SmartFlow comprende:
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®

■■ Console Aquadex SmartFlow
■■ Set ematico monouso

INDICAZIONI D’USO SISTEMA AQUADEX SMARTFLOW
Il sistema Aquadex SmartFlow® è indicato per l’ultrafiltrazione temporanea (fino a 8 ore) nei pazienti
con sovraccarico di liquidi, qualora la terapia diuretica non abbia avuto successo; e per l’ultrafiltrazione
prolungata (oltre 8 ore) nei pazienti con sovraccarico di liquidi che, oltre a non avere avuto benefici dalla
terapia diuretica, necessitano di ricovero. Il trattamento va eseguito in ogni caso da personale sanitario
e dietro indicazione del medico; il personale medico e paramedico impegnato deve essere addestrato alle
terapie extracorporee.
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Un vantaggio chiave del sistema Aquadex SmartFlow è la flessibilità nell’accesso venoso.

Prestazioni

L’accesso venoso con il sistema Aquadex SmartFlow può essere ottenuto tramite una

■■ Rimozione del fluido regolabile da 10 a 500 ml/ora con incrementi di 10 ml/ora

vena periferica o centrale e può essere eseguito da qualsiasi medico adeguatamente

■■ Flusso ematico impostabile da 10 a 40 mL/min con incrementi di 5 mL/min

formato.

■■ Opzioni di accesso venoso periferico o centrale
■■ Nessun impatto clinicamente significativo sull’equilibrio elettrolitico

Una volta stabilito l’accesso venoso, premendo “ESEGUI” si attiva il trattamento. La

■■ Capacità totale del volume ematico extracorporeo di circa 33 ml

velocità precisa e regolabile di estrazione dei fluidi consente al terapista di personalizzare
il trattamento per ogni singolo paziente programmando una velocità di rimozione dei
fluidi predeterminata e specifica. Possono essere rimossi fino a 500 mL all’ora di liquido

Caratteristiche di sicurezza

in eccesso senza alcun impatto clinicamente significativo sull’equilibrio elettrolitico.

■■ Monitor integrato di sensori di pressione per disconnettere e bloccare il circuito
■■ Rilevamento ultrasonico di 50 microlitri d’aria

Molteplici caratteristiche aiutano a migliorare l’esperienza clinica. Il rilevatore di bolle

■■ Rilevatore di perdite ematiche a membrana con filtro fotometrico

d’aria ad ultrasuoni integrato identifica l’aria nella linea di flusso ematico e spegne

■■ Verifica della portata di rimozione del fluido

automaticamente la pompa del sangue per evitare che l’aria venga infusa nel sistema

■■ Rimozione massima di 500 ml/ora

circolatorio del paziente.

■■ Sensore Hct e SV02

Le seguenti caratteristiche rendono il Sistema Aquadex SmartFlow una soluzione sicura
e prevedibile per rimuovere il fluido isotonico da pazienti con sovraccarico idrico:

Caratteristiche tecniche
■■ 100-264 V CA, 5060Hz
■■ Massimo assorbimento di corrente, 100 VA

Schema 1

■■ La batteria interna supporta 30 minuti di funzionamento di back-up

Caratteristiche progettuali
■■ Emofiltro integrato con membrana in polisulfone a fibra cava
■■ Sensori di pressionie a microchip monouso integrati
■■ Cartucce per pompe a clip-on facili da caricare

Caratteristiche tecniche dell’emofiltro
■■ Taglio molecolare 65.000 dalton
■■ Superficie della membrana 0,12 m2
■■ Volume di priming 7,0 ml
■■ Reiezione dell’albumina > 98% (alla massima frequenza di ultrafiltrazione)
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I principali vantaggi del prodotto
■■ L’ultrafiltrato è isotonico al plasma
■■ Basso volume extracorporeo e basso flusso ematico
■■ Volume di priming ridotto
■■ Le dimensioni della Console Aquadex SmartFlow e la batteria di back-up consentono
la deambulazione del paziente durante la terapia
■■ Rapporto infermiere/paziente: 1:4
■■ Filtro brevettato per ridurre la coagluazione e consentire un flusso ematico sicuro
1. Trasduttori di pressione integrati nel set ematico per prevenire la contaminazione
incrociata
2. Nessuna necessità di mantenere e sostituire la guarnizione sangue/aria
3. Nessuna calibrazione utente o biomed necessaria
4. Il set ematico ha una durata di conservazione di 3 anni
■■ Non sono necessarie soluzioni di sostituzione
■■ Opzioni anticoagulazione (ad es. porta di prelievo, porta di infusione, diretta al
paziente)
■■ Istruzioni guidate per la risoluzione degli allarmi sullo schermo.
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SOMMARIO DOSSIER CLINICO

1. Panoramica del sovraccarico di liquidi
Il sovraccarico di liquidi (SL) è una condizione in cui è presente un eccesso di fluido nel
sangue e si riferisce in genere all’espansione del volume liquido extracellulare (ECF).1
Questa condizione è nota anche come ipervolemia. Sebbene il corpo richieda una
quantità sufficiente di liquidi per rimanere sano, un eccesso può causare uno squilibrio
oltre che danni alla salute.
I segni e i sintomi di SL non sono sempre gli stessi in ogni paziente e possono variare.
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Tuttavia, i possibili segni e sintomi della SL includono: edema da pitting, edema
polmonare/versamento pleurico, distensione della vena giugulare, dispnea o ascite. Le
condizioni mediche o malattie in cui si accumulano liquidi in eccesso nel corpo sono:
insufficienza cardiaca, insufficienza renale, sindrome nefrosica, cirrosi, pre e postoperatoria, o ustione/traumi.1 La diagnosi di SL può essere fatta attraverso una varietà
di test/esami: esame fisico (peso ed edema), chimico del sangue, ECG, GFR, enzimi
epatici e analisi delle urine o test siero/urina sodica.
La condizione di sovraccarico di liquidi è spesso osservata in pazienti con insufficienza
cardiaca e stati oligurici secondari.2 La maggior parte dei sintomi di insufficienza cardiaca
congestizia deriva dal volume ECF.
Per questo motivo, i diuretici sono stati la pietra angolare nel trattamento dell’insufficienza
cardiaca per oltre 200 anni. Negli ultimi 20 anni, gli approcci al trattamento sono
cambiati drasticamente3 con notevoli miglioramenti che abbracciano nuovi farmaci e
nuove tecnologie a sostegno del trattamento della fibrosi cistica in vari sottogruppi o
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pazienti e condizioni mediche.

Riferimenti............................................................................. 18

2. Insufficienza cardiaca
L’insufficienza cardiaca (IC) è una sindrome clinica complessa caratterizzata dalla ridotta
capacità del cuore di pompare e/o fornire sangue.
L’insufficienza cardiaca è una pandemia globale che colpisce circa 26 milioni di persone
in tutto il mondo e comporta oltre 1 milione di ricoveri ospedalieri all’anno sia negli Stati
Uniti che in Europa.4 Circa 6,5 milioni di adulti negli Stati Uniti soffrono di IC che è stata
la concausa di mortalità di 1 decesso su 8. Circa il 50% dei pazienti che sviluppano IC
muore entro 5 anni dalla diagnosi.5
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La congestione o il sovraccarico di liquidi, è una caratteristicha clinica classica dei

diverso da quello di residenza.17 Infatti, le riospedalizzazioni sono un problema comune

pazienti che soffrono di IC e la sua presenza è associata ad esiti avversi. La congesione

e in crescita in cardiochirurgia. Quasi 1 su 5 (20%) pazienti sottoposto ad intervento

è comune nella IC e oltre il 90% dei pazienti ospedalizzati con IC è riconducibile a

cardiaco necessita di riospedalizzazione, un risultato con significative implicazioni

sintomi e segni di sovraccarico di liquidi.6 Il sovraccarico di liquidi nei pazienti con IC è

economiche per la salute. Il sovraccarico di volume è tra le tre più frequenti cause di prima

indirettamente correlato a risultati avversi come la dispnea che in genere porta questi

riospedalizzazione entro 30 giorni e oltre i 30 giorni.18 Pertanto, è importante disporre

pazienti a richiedere assistenza medica al pronto soccorso (PS).7 Una volta in PS, oltre

di terapie in grado di ridurre la riospedalizzazione e la durata dell’ospedalizzazione per

l’80% dei pazienti con IC viene ricoverato in ospedale.8 La degenza ospedaliera media

giovare non solo ai pazienti bensì per migliorare l’onere economico sanitario.

per il trattamento IC è di 10 giorni; tuttavia, la riospedalizzazione è comune in questi
pazienti, con circa il 24% riospedalizzato entro 30 giorni e fino al 50% riospedalizzato
entro 6 mesi dal ricovero ospedaliero di riferimento.6,9,10,11
L’insufficienza cardiaca richiede un trattamento ospedaliero e genera un enorme onere
economico negli Stati Uniti, con un costo stimato di 60,2 miliardi di dollari all’anno, con una
spesa ospedaliera che rappresenta il 62% del carico economico.12 Con l’invecchiamento
della popolazione, la spesa sanitaria è destinata ad aumentare significativamente.13
Pertanto, le terapie mirate al trattamento della congestione e del sovraccarico di liquidi
sono essenziali dal punto di vista economico e della cura e salute del paziente.

3. Chirurgia Post-Cardiovascolare
La cardiochirurgia, principalmente l’innesto di bypass coronarico (CAGB), viene
comunemente eseguita ovunque nel mondo.14 La chirurgia cardiaca (ad es. CABG, LVAD,
riparazione/sostituzione di valvole o trapianto di cuore) è associata a un grado di SL
dovuto a bypass cardiopolmonare (CPB). Il CPB espone un paziente che necessita di una
quantità significativa di liquido (ad esempio, fluido prime pompa CPB, fluido usato per
la cardioplegia, altri fluidi pre/post-operatori somministrati per affrontare l’ipotensione
o il cristalloide post-operatorio).15 Il sovraccarico di liquidi nella chirurgia post-cardiaca
può verificarsi facilmente perchè la cardiochirurgia cardiaca può influenzare le azioni di
pompaggio del cuore, causando instabilità emodinamica post-operatoria. La condizione
rimane spesso asintomatica per diversi giorni fino a quando i sintomi clinici diventano

4. Trattamenti di sovraccarico di liquidi
4.1 Diuretici
Il trattamento del sovraccarico di liquidi è stato tradizionalmente ottenuto attraverso
l’uso di diuretici dell’ansa e può essere accompagnato da altre categorie di farmaci
come inibitori ACE, beta-bloccanti e farmaci inotropi. L’uso di diuretici dell’ansa è stata
la terapia di riferimento del sovraccarico di liquidi per ottenere la perdita di liquidi
e il decongestionamento. Sebbene i diuretici siano un pilastro nel trattamento della
congestione o SL, l’uso cronico e a lungo termine dei diuretici ha effetti negativi. Inoltre,
non è chiara la titolazione appropriata dei diuretici, in particolare nella popolazione IC. I
pazienti con IC e sindrome cardiorenale (CRS) presentano altresì una risposta ridotta ai
diuretici dell’ansa, rendendo tali agenti meno efficaci nell’alleviare la congestione.19 Circa
il 40% dei pazienti affetti da IC ha una scarsa risposta diuretica.20 Ciò è potenzialmente
riconducibile alla non conformità o elevato apporto di sale, scarso assorbimento
farmacologico, insufficiente risposta renale al farmaco e ridotta secrezione urinaria.21
Nonostante il trattamento con diuretici dell’ansa, i pazienti sono spesso ricoverati e
sottoposti a trattamento per sintomatologia e segni ricorrenti di congestione. Degli oltre
50.000 pazienti arruolati nello studio ADHERE (Acute Decompensated Heart Failure
National Registry), solo il 33% ha perso ≥ 2,27 kg e il 16% ha guadagnato peso durante il

evidenti, quando il trattamento è quasi sempre troppo tardivo e inefficace.16

ricovero ospedaliero.6 Quasi la metà dei pazienti ospedalizzati con insufficienza cardiaca

Le potenziali complicanze (ad es. insufficienza renale, ictus, infezione, aritmie o

convenzionali.22 Indipendentemente dalla strategia diuretica, il 42% dei soggetti con

intubazione prolungata) sono correlate ad un’elevata mortalità, in particolare quando è
necessaria una terapia di sostituzione renale (RRT). Le principali complicanze dopo le
operazioni cardiache sono associate ad un aumento del rischio di morte operatoria, a una
maggiore durata della degenza ospedaleira e a tassi più elevati di dimissioni in un luogo
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viene dimessa con residuo di liquido in eccesso dopo aver ricevuto terapie diuretiche
insufficienza cardiaca nello studio DOSE (Diuretic Optimization Strategies Evaluation)
ha raggiunto l’endpoint composito di morte, di riospedalizzazione o di visita al pronto
soccorso a 60 giorni.23 Esiste un’associazione tra terapia diuretica cronica dell’ansa e
risultati più scarsi con un maggiore utilizzo delle risorse, osservata in pazienti con e
senza insufficienza renale.24 Pertanto, è necessaria una terapia alternativa per aiutare
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a stabilizzare o migliorare la cura del paziente.

Tabella 1: Caratteristiche comparative degli agenti diuretici
dell’ansa e dell’UF isolata

4.2 Ultrafiltrazione
L’ultrafiltrazione (UF) o acquaferesi, è una terapia alternativa ai diuretici per la
rimozione dei liquidi nei pazienti. L’ultrafiltrazione è stata per 25-30 anni una tecnica
ben documentata nel trattamento del sovraccarico di liquidi nei pazienti con IC.25
L’ultrafiltrazione è una terapia alternativa e complementare sicura ed efficace per
rimuovere liquidi e sali in eccesso filtrando delicatamente il sangue attraverso un
sistema di ultrafiltrazione.
Il Sistema Aquadex SmartFlow è un sistema di ultrafiltrazione prodotto da Nuwellis
Inc., progettato per rimuovere in modo semplice, sicuro e preciso il liquido in eccesso

Agenti diuretici

UF Isolata

Attivazione neuro-ormonale diretta

Nessuna attivazione neuro-ormonale diretta

Eliminazione dell’urina ipotonica

Rimozione di acqua al plasma isotonica

Imprevedibile eliminazione di sodio e acqua

Controllo preciso della portata e della quantità di
liquido rimossa

Sviluppo di resistenza agli agenti diuretici in somministrazione prolungata

Ripristino della efficacia del diuretico

Rischio di ipopotassiemia e ipomagnesiemia

Nessun effetto sulla concentrazione plasmatica di
potassio e magnesio

Accesso venoso periferico

Catetere venoso periferico o centrale

Non occorre anticoagulazione

Occorre anticoagulazione

Nessun circuito extracorporeo

Necessità di un circuito extracorporeo

(principalmente sale e acqua) nei pazienti che soffrono di sovraccarico di liquidi con il
fallimento della terapia diuretica. Con il Sistema Aquadex SmartFlow, i medici possono
programmare e controllare la quantità di fluido da estrarre ad una velocità sicura,
prevedibile ed efficace.

5. Linee guida pratiche per la gestione dell’insufficienza cardiaca
Le linee guida cliniche di HFSA, CCS e ESC hanno incorporato l’ultrafiltrazione come

L’uso della terapia di ultrafiltrazione in sottogruppi di pazienti come IC e chirurgia
post-cardiochirurgia presenta benefici clinici nel trattamento dei sintomi e dei segni di
sovraccarico dei liquidi. Tuttavia, l’impatto a lungo termine della terapia di ultrafiltrazione
richiederà ulteriori ricerche.
L’ultrafiltrazione è un metodo efficace per la rimozione dei liquidi con diversi vantaggi,
come evidenziato nella Tabella 1 a pagina 13.
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opzione al posto dei diuretici in caso di resistenza agli stessi. Di seguito sono riportate
le loro raccomandazioni sull’uso dell’ultrafiltrazione. Una raccomandazione con livello
di evidenza B o C non implica che la raccomandazione sia debole. Numerose questioni
cliniche importanti affrontate nelle linee guida non si prestano a sperimentazioni cliniche.
HFSA (Heart Failure Society of America)26
■■ L’ultrafiltrazione può essere considerata in sostituzione dei diuretici
CSS (Canadian Cardiovascular Society)27
■■ I pazienti con congestione persistente nonostante la terapia diuretica, con o senza
compromissione della funzione renale, possono, sotto una qualificata supervisione,
ricevere un’ultrafiltrazione venosa continua
ESC (European Society of Cardiology and Heart Failure Association)28
■■ Classe IIb: L’ultrafiltrazione può essere presa in considerazione per i pazienti con
congestione refrattaria senza risposta a strategie diuretiche (livello di evidenza: B)
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6. Sintesi clinica esecutiva

•

L’uso dell’ultrafiltrazione è stato riportato prevalentemente in pazienti con IC con o

UNLOAD

senza insufficienza renale, IC grave da lieve a moderata con il fallimento di risposta a

RCT
multicentrico

200 100
UF/100 SC

UF vs SC

2007
JACC

•

resistenza diuretica, e come intervento precoce supportato dagli studi citati.
6.1 Sicurezza

CARESS-HF

RCT
multicentrico

188 94
UF/94 SC

UF vs SC
pazienti con
sindrome
cardio-renale

AVOID-HF

RCT
multicentrico

224 110
UF/114 SC
(pianificato
810)

UF vs SC per
valutare le
riammissioni

L’evidenza clinica (Tabella 2) del Sistema Aquadex SmartFlow dimostra che l’ultrafiltrazione
è sicura, non pone problemi di sicurezza imprevisti e i benefici superano i rischi correlati
all’uso del dispositivo.

•

UF produce un maggiore calo ponderale rispetto ai diuretici per via endovenosa
UF ha prodotto una maggiore perdita
di liquidi rispetto ai diuretici IV
A 90 giorni, ‘UF presentava un minore
numero di riospedalizzazioni

2012
NEJM

L’algoritmo di terapia farmacologica a
gradini era superiore ad una strategia di
ultrafiltrazione per il mantenimento della
funzione renale a 96 ore, con simile calo
ponderale nei due approcci

2015
JACCHF

Il gruppo di ultrafiltrazione tendeva verso
un tempo più lungo per il primo evento
IC entro 90 giorni e un minor numero di
eventi IC e cardiovascolari

6.2 Efficacia
Dai risultati delle prestazioni osservati nelle indagini cliniche sponsorizzate (Tabella 2)
e dalle altre pubblicazioni di riferimento, si evince l’efficacia terapeutica del Sistema
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Aquadex SmartFlow per il trattamento del sovraccarico di liquidi laddove i diuretici

Il Sistema Aquadex SmartFlow è stato studiato in più pazienti rispetto a tutti gli altri

hanno fallito.

sistemi di ultrafiltrazione combinati. Un totale di 365 soggetti (solo braccio UF) in sei
studi (Tabella 2) sono stati trattati con il Sistema Aquadex SmartFlow. Il periodo di

Tabella 2: Sintesi di evidenza clinica di Aquadex SmartFlow
Nome dello
Studio

Disegno dello
Studio

% di
pazienti

Paziente di
studio/Gruppo
di pazienti

Data

Risultati principali
•

SAFE

Multicentrico,
prospettico, a
braccio singolo

21

IDE per 510k

2003
JCF

•
•

RAPID-HF

EUPHORIA

RCT
multicentrico

Monocentrico,
prospettico, a
braccio singolo

40 20
UF/20 SC

20

UF precoce vs
diuretici

UF precoce
a resistenza
diuretica

2005
JACC

•

•
2005
JACC

•

L’eccesso di volume del liquido extracellulare e intravascolare può essere
ottenuto in sicurezza attraverso l’inserimento periferico di UF
L’endpoint di rimozione del liquido
viene raggiunto nel 92% dei pazienti
L’uso precoce dell’UF nei pazienti con
CHF ha dimostrato un significativo calo
ponderale e la rimozione dei liquidi
I sintomi di dispnea e CHF sono significativamente migliorati nel gruppo UF
a 48 ore
UF prima di diuretici IV diminuisce in
modo efficace e sicuro la durata di
ricoveri e riospedalizzazioni
Il 60% dei pazienti è stato dimesso in
≤3 giorni

follow-up variava da 24 ore fino a 90 giorni dopo l’interruzione dell’ultrafiltrazione. Ogni
studio è riassunto in dettaglio qui di seguito.
Trial SAFE29
■■ Obiettivi: Verificare la sicurezza e il funzionamento del Sistema Aquadex SmartFlow
per invertire gli stati di sovraccarico dei liquidi in pazienti con sintomi e segni di
scompenso.
■■ Metodi: Nei pazienti con stato di sovraccarico volumetrico è stato valutato un
sistema di ultrafiltrazione periferica semplificata che include un circuito miniaturizzato
monouso. Venticinque (25) trattamenti fino a 8 ore sono stati eseguiti in 21 pazienti.
■■ Risultati: L’endpoint primario di rimozione del liquido superiore a 1 L in meno di 8 ore
è stato raggiunto in 23 trattamenti su 25 (92%). In media, sono stati rimossi 2.611
ml di ultrafiltrato. Il peso del paziente è diminuito di 2,6 kg dopo l’ultrafiltrazione.
Non si sono verificati eventi avversi di rilievo.
■■ Conclusioni: La rimozione rapida dell’eccesso di volume di liquido extracellulare e
intravascolare può essere ottenuta in modo sicuro grazie all’ultrafiltrazione inserita
perifericamente senza dover posizionare il catetere venoso centrale.
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Trial RAPID30

Trial UNLOAD24

■■ Obiettivi: Valutare la sicurezza e l’efficacia dell’UF in pazienti ricoverati con

■■ Obiettivi: Confrontare la sicurezza e l’efficacia della terapia diuretica di UF veno-

insufficienza cardiaca congestizia scompensata (CHF).

venosa e la terapia diuretica standard IV in pazienti IC ipervolemici.

■■ Metodi: I pazienti ammessi per CHF con evidenza di sovraccarico di volume sono

■■ Metodi: I pazienti ricoverati per IC con ≥2 segni di ipervolemia sono stati randomizzati

stati randomizzati per una singola sessione di UF di 8 ore in aggiunta alle cure

a UF o diuretici IV. Gli endpoint primari erano il calo ponderale e la valutazione della

abituali o alle sole cure abituali. L’endpoint primario era il calo ponderale 24 ore dopo

dispnea a 48 ore dopo la randomizzazione. Gli endpoint secondari includevano la

il momeno dell’arruolamento.

perdita netta di liquido a 48 ore, la capacità funzionale, le riospedalizzazioni per

■■ Risultati: Sono stati arruolati 40 pazienti (20 ultrafiltrazione, 20 cure abituali).
L’ultrafiltrazione ha avuto successo in 18 dei 20 pazienti nel gruppo di ultrafiltrazione.

ICD e le visite non programmate in 90 giorni. Gli endpoint di sicurezza includevano
cambiamento nella funzione renale, elettroliti e pressione sanguigna.

La rimozione dei liquidi dopo 24 ore è stata significativa (p=0.001). I sintomi di

■■ Risultati: Duecento pazienti sono stati randomizzati a UF o diuretici IV. A 48 ore, il

dispnea e CHF erano significativamente migliorati nel gruppo UF rispetto alle cure

calo medio ponderale era maggiore nel gruppo UF rispetto al gruppo di cura standard,

abituali a 48 ore (p=0.039 e p=0.023, rispettivamente). I pazienti hanno tollerato

(5.0 vs 3.1 kg; p=.001) e la perdita netta di liquido (4.6 vs 3.3 l; p=0.001) era

bene l’ultrafiltrazione.

maggiore nel gruppo UF. I punteggi di dispnea erano simili. A 90 giorni, nel gruppo

■■ Conclusioni: L’applicazione precoce dell’ultrafiltrazione per i pazienti con CHF era

UF il numero di pazienti ricoverati per IC (18% vs 32%, p=0.037), riospedalizzazione

fattibile, ben tollerata e comportava un significativo calo ponderale e la rimozione

IC (p=0.022), giorni di riospedalizzazione (1.4 ± 4.2 vs 3.8 ± 8.5; p=0.022) per

dei liquidi.

paziente, e visite non programmate (21% vs 44%, p=0.009) era inferiore. Non sono
emerse differenze di creatiniina sierica tra i gruppi. Nove decessi si sono verificati nel

Trial EUPHORIA31

gruppo UF e 11 nel gruppo diuretici.

■■ Obiettivi: Determinare se l’UF prima dei diuretici IV in pazienti con insufficienza

■■ Conclusioni: In IC scompensato, l’ultrafiltrazione produce in modo sicuro un calo

cardiaca scompensata e resistenza diuretica si traduce in euvolemia e scarica precoce

ponderale e di liquidi maggiore rispetto ai diuretici somministrati per via endovenosa,

senza ipotensione o peggioramento della funzione renale.

una significativa diminuzione delle riospedalizzazioni per IC e delle visite mediche

■■ Metodi: L’ultrafiltrazione veniva iniziata in 4,7 ± 3,5 ore di ospedalizzazione e

non programmate, oltre ad essere una terapia alternativa efficace.

prima dei diuretici per via endovenosa in 20 pazienti con insufficienza cardiaca con
sovraccarico di volume e resistenza diuretica e si è protratta fino all’euvolemia. La

Trial CARRESS-HF32

rivalutazione veniva effettuata ogni giorno di ospedale a 30 giorni e a 90 giorni.

■■ Obiettivi: Confrontare l’effetto dell’UF con quello della terapia farmacologica a

■■ Risultati: Un totale di 8.654 ± 4.205 ml sono stati rimossi con l’ultrafiltrazione.

gradini sulla funzione renale e il calo ponderale in pazienti con insufficienza cardiaca

Dodici pazienti (60%) sono stati dimessi in ≤ 3 giorni. Un paziente è stato riammesso

che hanno un peggioramento della funzione renale (WRF) e congestione persistente.

entro 330 giorni. I punteggi Minnesota Living with Heart Failure (p=0.003) e Global

■■ Metodi: Un totale di 188 pazienti con insufficienza cardiaca acuta scompensata,

Assessment (p=0.00003) sono migliorati dopo l’UF e a 30 e 90 giorni. I livelli mediani

WRF, e congestione persistente ad una strategia di terapia farmacologica a gradini

di BNP sono diminuiti dopo l’UF (da 1.230 a 788 pg(mL) e sono rimasti inferiori a

(94 pazienti) o UF (94 pazienti). L’endpoint primario è stato il cambiamento bivariato

30 giorni (815 pg/mL) (p=0.035). La pressione sanguigna, la funzione renale e i

rispetto alla linea di base nel livello di creatinina sierica (SCr) e nel peso corporeo,

farmaci sono rimasti invariati.

come valutato 96 ore dopo l’assegnazione casuale. I pazienti sono stati seguiti per

■■ Conclusioni: Nei pazienti con insufficienza cardiaca con sovraccarico di liquidi e

60 giorni.

resistenza a diuretici, l’ultrafiltrazione prima dei diuretici per via endovenosa riduce

■■ Risultati: L’ultrafiltrazione era inferiore rispetto alla terapia farmacologica in relazione

in modo efficace e sicuro la durata della degenza e le riammissioni. I benefici clinici

al punto finale bivariato della variazione nel livello SCr e del peso corporeo 96 ore

persistevano a tre mesi.

dopo l’arruolamento (p=0.003), a causa principalmente di un aumento del livello di
creatinina nel gruppo UF. Non ci sono state differenze significative nella perdita di
16
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peso 96 ore dopo l’arruolamento tra i pazienti del gruppo con terapia farmacologica

a 90 giorni fossero causati dall’IC.

e quelli del gruppo UF (p=0.58). Una percentuale più elevata di pazienti nel gruppo

■■ Risultati: Un totale di 110 pazienti sono stati randomizzati a (AUF) e 114 (ALD). I

UF rispetto al gruppo trattato con terapia farmacologica ha registrato un evento

giorni stimati dal primo evento IC per il gruppo AUF e ALD sono stati, rispettivamente,

avverso grave (72% vs 57%, p=0.03).

62 e 34 (p=0.106). A 30 giorni, rispetto al gruppo ALD, il gruppo AUF ha avuto

■■ Conclusioni: Nei pazienti ricoverati in ospedale per ADHF, WRF e congestione

meno eventi IC e cardiovascolari. Le modifiche nella funzione renale erano simili.

persistente, l’uso di un algoritmo di terapia farmacologica a gradini era superiore

Un maggior numero di pazienti AUF ha sperimentato un effetto avverso significativo

rispetto ad una strategia di UF per la conservazione della funzione renale a 96 ore,

(p=0.018) e un evento avverso serio correlato al prodotto di studio (p=0.026). La

con una quantità simile di calo ponderale nei due approcci. L’ultrafiltrazione era

mortalità a 90 giorni era simile.

associata ad un più alto tasso di eventi avversi.

■■ Conclusioni: Rispetto al gruppo ALD, il gruppo AUF tendeva verso un tempo più
lungo per il primo evento IC nei 90 giorni con meno eventi IC e cardiovascolari. Un

Un’analisi per protocollo33 dello studio originale CARESS-HF è stato recentemente pubblicato sull’European
Journal of Heart Failure. L’analisi dello studio ha misurato gli effetti clinici nella fase di baseline, 24 ore,
48 ore, 72 ore e 96 ore e corretto per un sostanziale abbandono o crossover da parte dei pazienti nello
studio. Ulteriori parametri clinici, tra cui decesso, ricovero ospedaliero per insufficienza cardiaca e visite
non programmate al pronto soccorso o in clinica, sono stati valutati a 60 giorni.
I risultati dello studio hanno dimostrato che la terapia di ultrafiltrazione è stata associata ad una maggiore
perdita cumulativa di liquidi (p=0.003), ad una maggiore perdita netta di liquidi (p=0.001) e ad una
maggiore riduzione ponderale nel tempo (p=0.02) rispetto alla terapia farmacologica, generalmente
con diuretici endovenosi. Ciò contrasta con i risultati principali dell’analisi originale dell’intenzione di
trattamento CARRESS-HF che non ha mostrato differenze nel calo ponderale a 96 ore. Il braccio UF era
associato a livelli più alti di creatinina sierica (SCr) e BUN a 72 e 96 ore, con aumento dell’attività reninica
plasmatica a 96 ore (p=0.04) e livelli sierici inferiori di sodio a 48 ore. Il razionale per l’aumento della
creatina sierica, BUN, attività plasmatica reninica può essere ricondotto a una significativa disfunzione
renale di baseline e all’attivazione neuro-ormonale della popolazione di pazienti dello studio CARRESS
e al relativo squilibrio del tasso di ricarica plasmatica (PRR) e del tasso UF. Non sono emerse differenze
significative nei risultati a lungo termine tra i due bracci, il che mette in discussione la rilevanza prognostica
di un aumento mediato dall’UF nella creatinina sierica.
Inoltre, diverse pubblicazioni34,35,36 hanno contestato la logica per l’uso di cambiamento acuti dell’SCr come
marker di lesioni renali suggerendo che aumenti transitori della creatinina nel siero possono riflettere una
decongestione più completa e, invece, prevedere risultati migliori dopo lo scarico.

maggior numero di pazienti del gruppo AUF ha manifestato un interesse particolare
o un evento avverso grave correlato al prodotto. A causa della conclusione anticipata
del trial, viene giustificata un’ulteriore indagine AUF.
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PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO

PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO

I medici affrontano ogni giorno la sfida del controllo del sovraccarico idrico nei pazienti con
insufficienza cardiaca (HF). L’impatto economico sui Sistemi Sanitari è notevole:

> 1 milione
90%
6,5 milioni

ricoveri per HF in USA e in Europa, la causa predominante
è la congestione.1

dei ricoveri per HF sono dovuti al sovraccarico idrico.1
Endpoint Studio UNLOAD
i giorni di ricovero dovuti a questo tipo di scompenso
cardiaco.2

Anche i tassi di riospedalizzazione per questa popolazione di pazienti sono estremamente
elevati, con un conseguente costo aggiuntivo per gli ospedali:

24%

Lo studio UNLOAD prospettico, randomizzato e multicentrico, ha confrontato su 200
pazienti ospedalizzati con insufficienza cardiaca e sovraccarico di liquidi l’ultrafiltrazione
precoce rispetto ai diuretici endovenosi.
Lo studio UNLOAD ha dimostrato che l’ultrafiltrazione precoce produce in modo sicuro
una maggiore perdita di liquidi rispetto ai diuretici per via endovenosa nei pazienti con
ipervolemia.
La terapia di ultrafiltrazione riduce significativamente le riospedalizzazioni per HF e le
visite mediche in urgenza a 90 giorni.3

Ultrafiltrazione

Diuretici IV

Valore P

Perdita di peso media (48ore)

5.0 kg

3.1 kg

P = 0.001

Perdita di liquidi netta media (48ore)

4.6 litri

3.3 litri

P = 0.001

Visite non programmate
(90 giorni)

21%

44%

P = 0.009

Riospedalizzazioni per HF
(90 giorni)

18%

32%

P = 0.037

Numero di giorni di
riospedalizzazione per HF
(90 giorni)

1.4

3.8

P = 0.022

dei pazienti sono ricoverati nuovamente entro 30 giorni
dalla dimissione.1
Riduzione del 53% del rischio di riospedalizzazione per scompenso cardiaco3

50%

dei pazienti sono ricoverati nuovamente entro 6 mesi
dalla dimissione.1
RX ONLY

L’Aquaferesi eseguita utilizzando il Sistema Aquadex FlexFlow è la terapia di ultrafiltrazione
per i pazienti congesti che non rispondono più alla terapia diuretica.
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INDICAZIONI: Il sistema Aquadex è indicato per l’ultrafiltrazione temporanea (fino a 8 ore) nei pazienti con sovraccarico di liquidi qualora la terapia
diuretica non abbia avuto successo nonché per l’ultrafiltrazione prolungata (oltre 8 ore) nei pazienti con sovraccarico di liquidi che, oltre a non avere
avuto benefici dalla terapia diuretica, necessitino di ricovero. Il trattamento va eseguito in ogni caso da personale sanitario e dietro indicazione del
medico; il personale medico e paramedico impegnato devono avere un’adeguata formazione alle terapie extracorporee.

Costanzo MR, et al. J Am Coll Cardiol. 2017;69(19):2428-2445.
Costanzo MR et al. J Am Coll Cardiol. 2007;46(6):675-683.
[1]

Gheorghiade M, et al. J Am Coll Cardiol. 2013;61(4):391-403.

[2]
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Sistema Aquadex SmartFlow | CONSIDERAZIONI
SULLA TERAPIA

I contenuti di questa guida non sostituiscono le Istruzioni per l’Uso Aquadex SmartFlow (IFU) di Nuwellis,
Inc. Seguire sempre i protocolli, le procedure e i requisiti locali, istituzionali e/o ospedalieri appropriati
e applicabili.

CONSIDERAZIONI SULLA SELEZIONE DEL PAZIENTE
■■ Sovraccarico di liquidi e ridotta diuresi/natriuresi1,2
-- Liquidi > circa 5 Kg rispetto al “peso secco”1
-- Volume delle urine ridotto (ovvero <100 cc/ora)
-- Creatinina (SCr) elevata o in aumento con la terapia standard1
-- Frequenti ricoveri ospedalieri per sovraccarico di liquidi2
■■ Evidenza emodinamica di scarsa tolleranza alla perdita di liquidi mediante persistenti
variazioni emodinamiche -E- rimozione di meno di un litro nelle 24 ore3
■■ Scarsa risposta alla terapia diuretica natriuretica (<50 mmol di sodio escreto nelle 6
ore successive alla terapia)4,5

Nuwellis, Inc.
Sistema Aquadex SmartFlow®

■■ Nessuna risposta alla terapia diuretica con segni e sintomi persistenti dovuti alla
congestione6
CONSIDERAZIONI SULL’ANTICOAGULAZIONE
■■ L’anticoagulante è consigliato al fine di prolungare la vita del filtro7,8
■■ L’eparina è l’anticoagulante più usato e più efficace7,8
■■ L’anticolagulante è somministrato almeno 30 minuti prima dell’inizio della terapia7,9
ed in continuo durante il trattamento
■■ Esempi di range terapeutici da mantenere durante la terapia:
-- pTT = 70-90
-- ACT = 180-220
-- Anti-Factor Xa = 0.4-0.710

24
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CONSIDERAZIONI SULL’ACCESSO VENOSO

■■ Il valore iniziale di SCr è > 2,0mg/dl
■■ Storia di instabilità con diuretici o UF

Accesso venoso periferico:
■■ Ago cannula minimo 18 Gauge per accesso veno-venoso

Considerazioni sulla titolazione della VEL.UF

Accesso venoso centrale:

I seguenti parametri devono essere valutati durante la terapia:

■■ Catetere per accesso venoso centrale (CVC) con diametro dei lumi ≤ 16 Gauge.
Indicativamente:
-- CVC a doppio lume con due lumi da 14 Gauge

■■ Pressione sanguigna (BP), frequenza cardiaca (HR), urina escreta (UO), entrata/
uscita netta, SCr:

-- CVC a doppio lume con due lumi da 16 Gauge
-- CVC a quadruplo lume con almeno un lume da 14 Gauge e uno da 16 Gauge
Non consigliato per l’accesso venoso
Cateteri con lume > 16 Gauge, linee picc, o accessi periferici IV
Nota: Fare riferimento al manuale di utilizzo di Aquadex (appendice E) riguardo la
compatibilità dei cateteri e la velocità del flusso.

Considerare di diminuire la VEL.UF di 50cc/ora e di controllare la SCr se
vengono osservati i seguenti valori:
La SCr aumenta del 15% o di 0,2 mg/dl rispetto
al valore precedentemente misurato

L’UO diminuisce > 50% rispetto alle precedenti 6
ore ma è comunque > 125cc/6 ore

Pressione sanguigna sistolica a riposo >
10 mmHg rispetto alle precedenti 6 ore ma
comunque ancora con un valore > 80 mmHg

Aumento della frequenza cardiaca a riposo > 20
bpm rispetto alle precedenti 6 ore ma comunque
ancora < 120 bpm

CONSIDERAZIONI SULLA RIMOZIONE DEI LIQUIDI3

Considerare di arrestare la VEL.UF e di controllare SCr se vengono osservati
i seguenti valori:

Considerazioni sull’inizio della terapia

La SCr aumenta del 30% o di 0,4 mg/dl rispetto
al valore precedentemente misurato

UO < 125cc/6 ore

■■ Velocità consigliata del flusso ematico: 40 ml/min per accesso centrale

Pressione sanguigna sistolica a riposo > 20
mmHg rispetto alle precedenti 6 ore oppure > di
80 mmHg

Aumento della frequenza cardiaca a riposo > 20
bpm rispetto alle precedenti 6 ore oppure > 120
bpm

■■ Intervallo VEL. DI ULTRAFILTRAZIONE (VEL.UF): 0-500ml/ora
■■ VEL.UF non deve superare la velocità di refilling

■■ Se la UF è stata arrestata, rivalutare la terapia dopo aver esaminato i seguenti valori
Come programmare inizialmente VEL.UF
Pressione sanguigna sistolica

Vel.UF iniziale suggerita

<100 mmHg

150cc/ora

100-120 mmHg

200cc/ora

>120 mmHg

250cc/ora

Diminuire la VEL.UF iniziale di 50cc/ora se si verifica QUALSIASI delle seguenti condizioni:

di laboratorio:
-- Se i valori emodinamici sono stabili e se la SCr è a plateau, considerare di ripartire
con la terapia di UF ad una velocità di rimozione liquidi di 50-100cc/ora inferiore
rispetto alla precedente programmazione
■■ Se persiste lo stato di instabilità emodinamica, il sovraccarico idrico è ancora presente,
allora considerare:
-- Farmaci IV inotropi in pazienti con LVEF <40% o disfunzione sistolica ventricolare
destra
-- Utilizzo di vasodilatatori (specialmente in pazienti con HFPEF)

■■ Disfunzione RV > disfunzione LV
■■ SCr aumenta di 0,3mg/dl rispetto al valore basale
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CONSIDERAZIONE SULLA INTERRUZIONE DELLA TERAPIA3
1. Miglior “peso secco” raggiungibile
■■ Evidenza di scarsa tolleranza alla rimozione di liquidi
-E■■ VEL.UF < 100cc/ora o liquido netto perso nelle 24 ore < 1 litro
2. Risoluzione della congestione (tutte le seguenti condizioni)
■■ Pressione venosa delle vene giugulari (JVP) < 8 cm H”O
■■ Nessun segno di ortopnea
■■ Tracce o nessun segno di edema periferico
3. Aumento persistente di SCr > 1,0 mg/dl sopra il valore basale all’inizio del trattamento
diuretico IV
4. Instabilità emodinamica persistente
FINE DELLA TERAPIA UF3
Se è stato raggiunto il “peso secco” desiderato E il valore di SCr è stabile:
Iniziare la terapia diuretica orale con lo scopo di
mantenere i risultati ottenuti

GDMT (Linee Guida sulla terapia medica)

Se il valore di SCr, i parametri emodinamici o l’UO NON sono stabili:
Interrompere i diuretici finchè SCr non sarà
stabile per almeno 12 ore, quindi:
 Se il “peso secco”/o un’adeguata
decongestione sono stati raggiunti allora
iniziare la terapia diuretica orale con lo scopo
di mantenere i risultati ottenuti
 Se il “peso secco”/o un’adeguata
decongestione NON sono stati raggiunti allora
iniziare una terapia con diuretici IV

Se sono presenti valori elevati di SCr o instabilità
emodinamica considerare un bolo di farmaco IV

Peterangelo M. Prog Cardiovasc Nurs. 2008;23:168-172. 2Pellocori P, et al. Cardiac Failure Review. 2015;1(2):90-95. 3Costanzo
MR, et al. J Am Coll Cardiol 2017;69:2428-2445. 4Testani JM, et al. Circ Heart Fail. 2016;9(1). 5Singh D, et al. J Card Fail. 2014
Jun;20(6):392-399. 6ter Maaten JM, et al. Nat. Rev. Cardiol. 2015;12(3):184-192. 7Sniecinski R, et al. Best Practice & Research
Clinical Anesthesiology. 2015;29:189-202. 8Oudemans-van Straaten H, et al. Critical Care. 2011;15:202. 9Hirsh J, et al. Circulation.
2001;103:2994-3018. 10Byun J, et al. Blood Research. 2016;51(3)171. 11Marenzi G, et al. J Am Coll Cardiol. 2001;38(4):963-8.
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