


9.25    CRRT Problemi tecnici: quali sono le più frequenti problematiche 
cliniche e le complicazioni cui possono andare incontro i pazienti?  
Quali sono i problemi tecnici e le complicanze tecniche durante la CRRT? 
Possibili soluzioni │M.Mettifogo 



Quali sono? 

Complicanze tecniche della CRRT  



Ricci Z, Romagnoli S. Technical Complications of Continuous Renal 
Replacement Therapy. Contrib Nephrol. 2018;194:99-108. doi: 
10.1159/000485607. Epub 2018 Mar 29. PubMed PMID: 29597221. 
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Large Academic Medical Center  - 10 Intensive Care Units (Midwest) 

Nephrology Nursing Journal November-December 2013 Vol. 40, No. 6 

Putting the ‘C’ Back into  
Continuous Renal Replacement Therapy 



Complicanze CVC correlate 

POSSIBILI COMPLICANZE 
 TECNICO - CLINICHE 



Da posizionamento/permanenza CVC:  

 Pneumotorace 

 Emotorace 

 Embolia Gassosa 

 Puntura della carotide  

 Rischio stenosi 

 Rischio trombosi (intra cvc e/o parietale) 

 Infezione 

 Sanguinamento 

 Dislocazione 
 

 

Malfunzionamento 

 

COMPLICANZE CVC CORRELATE 



Fattori di rischio per il malfunzionamento del 

CVC:  

• Tempo di trattamento (> 5 giorni) 

• Livello di Emoglobina 



Catheter dysfunction and dialysis performance according to 

vascular access among 736 critically ill adults requiring 

renal replacement therapy: a randomized controlled study.  
Parienti JJ, Mégarbane B, Fischer MO, et al. Crit Care Med 2010; 

38: 1118–1125. 

 



Catheter dysfunction and dialysis performance according to vascular access among 736 

critically ill adults requiring renal replacement therapy: a randomized controlled study.  
Parienti JJ, Mégarbane B, Fischer MO, et al. Crit Care Med 2010; 38: 1118–1125. 

 

Soggetti:  

736 pazienti in ICI per eseguire  

• HD (470 pazienti con 1275 sedute) o  

• CRRT (266 pazienti con 1003 giorni) 

Intervento:  

CVC femorale n = 370 

CVC giugulare n = 366.  

Per il sito giugulare, è stata raccomandata la posizione del lato destro (n = 252). 

Risultati: 

Rispetto al sito femorale (2), il rischio di disfunzione è diminuito nella posizione giugulare 

destra (1) (15 su 226, 6,6%, hazard ratio aggiustato, 0,58, intervallo di confidenza del 95%, 

0,31-1,07, p = 0,09) e significativamente aumentato nel posizione giugulare sinistra (3) (23 

su 118, 19,5%, hazard ratio aggiustato, 1,89, intervallo di confidenza al 95%, 1,12-3,21, p 

<0,02).  

Nessuna differenza significativa (P = 0,49) in URR medio è stata rilevata tra le sessioni 

eseguite attraverso cateteri di dialisi femorali (n = 213, 50,9%) e giugulari (n = 182; 49,5%). 

 

Dipartimento di Biostatistica e Ricerca Clinica 

Centro Hospitalier Universitaire de Caen, Francia. 

 

Ordine di miglior funzionalità 

1. giugulare ds 

2. femorale 

3. giugulare sn 

Differenze non significative 

 



Dugué AE, Levesque SP, Fischer MO, et al: Article vascular access sites for acute 

renal replacement in intensive care units. Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7: 70–77. 

Risultati: 

Nessuna differenza significativa (P = 0,49) in URR medio è stata rilevata tra le sessioni 

eseguite attraverso cateteri di dialisi femorali (n = 213, 50,9%) e giugulari (n = 182; 49,5%). 



Soggetti:  

134 pazienti  

• 57 CVC femorale 

• 77 CVC giugulare  

• 395 sedute di dialisi  

Risultati: 

• CVC femorale: tempo inserimento più breve (P = 0,01) e più efficace (P = 0,003) rispetto 

al CVC giugulare.  

• La colonizzazione della punta del catetere alla rimozione non era significativamente 

diversa tra i due siti di inserimento  

• Non ci sono differenze significative nel Tempo di disfunzione 

• Nessuna differenza significativa (P = 0,49) in URR medio è stata rilevata tra le sessioni 

eseguite attraverso cateteri di dialisi femorali (n = 213, 50,9%) e giugulari (n = 182; 

49,5%). 

Conclusioni: 

I siti di accesso vascolare femorale e giugulare interno sono entrambi accettabili per la terapia 

RRT in terapia intensiva. 

Dipartimento di Biostatistica e Ricerca Clinica 

Centro Hospitalier Universitaire de Caen, Francia. 

Dugué A.E. et all. Vascular access sites for acute renal replacement in intensive care units. Clin J Am Soc Nephrol. 2012 

Jan;7(1):70-7. doi: 10.2215/CJN.06570711. Epub 2011 Nov 10. PubMed PMID: 

22076877; PubMed Central PMCID: PMC3265351. 



Il ricircolo nei cateteri femorali (13,1%) era significativamente maggiore 

rispetto a quello nei cateteri giugulari interni (0,4%; P: <0,001).  

Concludiamo che i cateteri femorali temporanei più corti di 20 cm sono 

associati a maggiori tassi di ricircolazione. Inoltre, quando la 

somministrazione di una dose di dialisi è prioritaria, l'individuazione del 

catetere temporaneo nella vena giugulare interna è un vantaggio. 

Little MA, Conlon PJ, Walshe JJ. Access recirculation in temporary hemodialysis catheters as measured 

by the saline dilution technique. Am J Kidney  Dis. 2000 Dec;36(6):1135-9. PubMed PMID: 11096037. 

Il rapporto di riduzione dell'urea media per le 50 sedute di dialisi (57,8 
 

 13,0%) 

era significativamente più alto per le sessioni eseguite con la succlavia che con 

i cateteri femorali (62,5 contro 54,5).  

Il ricircolo sanguigno atteso in cateteri di dialisi temporanea ben funzionanti e 

inseriti di recente è: 

• < 5% per la succlavia,  

• > 12% in femore di 19,5 cm  

• > 22% in cateteri femorali più corti di 13,5 cm  

(a una portata sanguigna di 300 ml / min)  

Leblanc M, Fedak S, Mokris G, Paganini EP. Blood recirculation in temporary central catheters for 

acute hemodialysis. Clin Nephrol. 1996 May;45(5):315-9. PubMed PMID: 8738663. 
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EMOCONCENTRAZIONE 

• SEDE 

• LUNGHEZZA 

• INVERSIONE LUMI 

• QB 

 

GESTIONE DEL CATETERE VENOSO CENTRALE: PREVENZIONE DELLA TROMBOSI E DELLA BATTERIEMIA 

C. Lomonte, C. Basile GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA / ANNO 26 N. 1, 2009 / PP. 73-80 

RICIRCOLO: 



 

 Verificare RX Torace (cvc giugulare o 

succlavia) 

 Verificare segni e sintomi di complicanze 

cliniche 

 Ispezionare exit site (segni di emorragia, 

infezione, dislocazione cvc) 

 Predisporre adeguato ancoraggio 

 Segnalare resistenze e pressioni elevate 

 

 
 

 

COMPLICANZE CVC CORRELATE 



 

Malfunzionamento  

• Lavaggio / priming adeguati 

• Lock con antitrombotico 

• Sostituzione/riposizionamento CVC  

• Adeguamento dei flussi alla funzionalità del CVC  

 

Dislocazione  

• Controllo frequente della sede d’inserzione  

• Fissaggio adeguato del catetere al paziente 

• Accuratezza nel cambio di posizione del paziente 

COMPLICANZE CVC CORELATE 

 Procedura di  ricircolo 



POSSIBILI PROBLEMI 
 TECNICO - CLINICI  

FILTER LIFE REDUCED 



RIDOTTA DURATA FILTRO 



RIDOTTA DURATA FILTRO 



FILTER LIFE REDUCED 

- CVC malfunzionante (ripetuti arresti della pompa sangue)  

- Lunghi tempi di risposta agli allarmi  

- Coagulazione  

- Emo-concentrazione  (FF > 20-25%) 

- Presenza di aria nel circuito  

 

- Malfunzionamento del sistema 

- Limitata competenza dello staff  nella risoluzione dei problemi 

- Ridotta efficacia nel tempo (formazione di uno strato proteico)  



FILTER LIFE REDUCED 

- CVC malfunzionante (ripetuti arresti della pompa sangue)  

- Lunghi tempi di risposta agli allarmi  

- Coagulazione  

- Emo-concentrazione  (FF > 20-25%) 

- Presenza di aria nel circuito  

 

- Malfunzionamento del sistema 

- Limitata competenza dello staff  nella risoluzione dei problemi 

- Ridotta efficacia nel tempo (formazione di uno strato proteico)  

La DOSE REsponse Multicentre International Collaborative Initiative (DO-RE-MI). 

Contrib Nephrol. 2007;156:434-43. PubMed PMID: 17464155. 

 



FILTER LIFE REDUCED 

Per prevenire la precoce coagulazione del circuito è 
importante:  

 ridurre i tempi di stop della pompa sangue: 

Accesso vascolare adeguato  

 training del personale 

 carico di lavoro appropriato 

 ottimizzare la terapia anticoagulante in base alle 
caratteristiche cliniche del paziente (PLT, Hct; Pt Ptt )  

 ottimizzare i flussi del trattamento: Qb, reinfusione in 
pre-post diluizione, FF 

 protocollare il monitoraggio dei parametri 



 

 

Hemodialisys International 2012 
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Regional citrate anticoagulation in CVVH: A new protocol 

combining citrate solution with a phosphate-containing 

replacement fluid 

Santo Morabito, Valentina Pistolesi, Luigi Tritapepe, Laura Zeppilli, Francesca Polistena, Enrico 

Fiaccadori, Alessandro Pierucci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUIT LIFETIME  

   RCA (n=146)  Heparin (n=69)  No AC (n=74)  

Mean  DS 50.5 35.8 hrs  29.2 22.7 hrs  24.7 20.6 hrs  

Median  41 hrs  22 hrs  20 hrs  

> 24 hrs  73%  43%  38%  

> 48 hrs  42%  23%  12%  

> 72 hrs  28%  10%  5%  

CRRT STOPPING CAUSES  

   RCA  Heparin  No AC  

Scheduled  20%  0%  1%  

Allarm handling/technical issues  24%  13%  3%  

CVC malfunction  34%  19%  16%  

Medical procedures  14%  3%  4%  

Clotting  0%  59%  68%  

Unidentified  8%  8%  8%  



Fattori predittivi durata filtro: 

- QB > 200 ml/min  

(durata inferiore se QB < 200 ml / min o > 300 ml/min)  

- Piatrine 

- design CVC  





Fealy N, Aitken L, du Toit E, Lo S, Baldwin I. Faster Blood Flow Rate Does Not Improve 

Circuit Life in Continuous Renal Replacement Therapy: A Randomized Controlled Trial. 

Crit Care Med. 2017 Oct;45(10):e1018-e1025. doi: 10.1097/CCM.0000000000002568. 

PubMed PMID: 28658026. 

 

Non c'è stata differenza nella durata del circuito se si utilizzano 

portate del sangue di 250 o 150 ml/min durante la terapia di 

sostituzione renale continua . 

La terapia sostitutiva renale continua senza anticoagulante ha più 

probabilità di causare coagulazione rispetto all'uso di strategie epariniche 

(rapporto di pericolosità 1,62; p = 0,003).  

Tempo di tromboplastina parziale più lungo (rapporto di pericolosità, 

0,98; p = 0,002) e diminuzione della conta piastrinica (rapporto di 

pericolosità, 1,19; p = 0,03) sono stati associati a una ridotta probabilità di 

coagulazione del circuito. 

 

 

 
FRAZIONE DI FILTRAZIONE 



FRAZIONE DI FILTRAZIONE 

 

QUF / QPW =  < 20 - 25% 

 

QPW  

flusso di acqua plasmatica al filtro:  

  (1-HCT) X QB    
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Il problema:  

Maggior rischio di emoconcentrazione  

Una conseguenza dell’ultrafiltrazione totale 

troppo elevata* 

Il flusso sangue 

Un fattore limitante per un elevato volume di 

sostituzione in CVVH in post-diluizione 

Ematocrito 

Acqua legata 
alle proteine 

Acqua 
plasmatica 
filtrabile 

Flusso sangue 

Flusso UF  
(-> perdita peso) 

Flusso sostituzione 
(CVVH in  
post-diluizione) 

Allarmi pressione 

e coagulazione del filtro 

Aumento della viscosità 

del sangue 

dovuta all’ultrafiltrazione 

può provocare 

 

* Ultrafiltrazione totale = VUF (perdita peso) + Vsost (Volume  sostituzione) 

mariangela.mettifogo@gmail.com 

EMOCONCENTRAZIONE 
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• Pressione accesso/aspirazione 

 Controllo CVC, QB 

• Pressione di rientro 

 Controllo CVC 

 Segni di coagulazione  

 Flussi: QB QR QUF 

• Pressione di TMP - Drop - Pre filtro  

 Segni di coagulazione  

 Flussi QB QR UF 

MONITORAGGIO PARAMETRI TRATTAMENTO 

RIDOTTA DURATA FILTRO 

(controllo circuito, kinking delle linee, rilevatori di pressione) 















POSSIBILI PROBLEMI 
 TECNICO - CLINICI  

ARIA NEL CIRCUITO 



ARIA NEL CIRCUITO E  

RISCHIO DI EMBOLIA 

Le moderne apparecchiature di dialisi sono dotate di sistemi di 

sicurezza che rilevano la presenza anomala di aria 

e/o micro-bolle nel circuito e  

ne impediscono l’arrivo al paziente.  



ARIA NEL CIRCUITO E RISCHIO DI EMBOLIA 

Come può entrare aria nel circuito? 

 Priming inadeguato 

 Volume sacche non corretto  

 Mancata miscelazione delle sacche bi-

compartimentali 

 Sconnessione accidentale linee e/o CVC 

 Incidenti durante il prelievo dal circuito 

 Fessurazione linee e/o CVC 

 

Come ridurne il rischio? 

 Prima di collegare il paziente, verificare che non sia presente aria nella 

linea di rientro al di sotto del rilevatore di bolle d'aria 

 Controllare e regolare periodicamente il livello della camera venosa 

 Dopo aver completato il priming e prima di avviare un trattamento, 

chiudere le linee inutilizzate in base alla configurazione della terapia. 

 Fissare e controllare le connessioni al CVC 

 



1. Non collegare dispositivi esterni al di sotto del rilevatore di bolle d’aria 

2. Non collegare al circuito infusioni «non controllate»  



Mariangela Mettifogo – Dip. di Nefrologia Dialisi e Trapianto - Vicenza 





Malfunzionamento del sistema 

POSSIBILI PROBLEMI 
 TECNICO - CLINICI  



AVARIE TECNICHE ELETTRONICHE  



AVARIE TECNICHE ELETTRONICHE  



PROBLEMI  TECNICI- ELETTRONICI  

• Conoscenza apparecchiature, 
allarmi e problemi più frequenti 

• Conoscenza/correttezza procedure 

• Manutenzione periodica delle 
apparecchiature 

• Segnalazione dei 
malfunzionamenti 



 

ALARMS CAN BE 
OF 

DIFFERENT TYPE  
AND  

DIFFERENT PRIORITIES  

PROBLEMI  TECNICI- ELETTRONICI  



ERRATO BILANCIO IDRICO DURANTE CRRT 

BILANCIO 

POSITIVO 

BILANCIO 

NEGATIVO 

• Insufficiente 

rimozione di liquidi 

• Eccessiva UF 

         QUFR                             Qpfr                                     Qeff 

  Flusso di UF                  Flusso perdita peso                    Flusso effluente 

          3100 ml/h                            100  ml/h                               6100 ml/h 

  QR 3000 ml/h + 100 ml/h                                                        QD 3000 ml/h  

                                                            QR 3000 ml/h 

                  Perdita peso 100 ml/h 

                                                                                                                  

     

Possibili cause: 

• Errori nel calcolo del bilancio entrate  - uscite 

• Errori nelle impostazioni del trattamento (flusso UF ≠ calo peso) 

• Errori di procedura 

• Malfunzionamento dell’apparecchiatura 



1. The role of the specialized team in the operation of continuous renal 

replacement therapy: a single-center experience. 

Rhee H., Jang GS, Han M., Park IS., Kim IY., Song SH., Seong EY., Lee DW, Lee SB, 

Kwak IS. BMC Nephrol. 2017 Nov 13;18(1):332. doi: 10.1186/s12882-017-0746-8 

 

 

3. The effect of specialized continuous renal replacement therapy team in acute 

kidney injury patients treatment. 

Kee YK, Kim EJ, Park KS, Han SG, Han IM, Yoon CY, Lee E, Joo YS, Kim DY, Lee 

MJ, Park JT, Han SH, Yoo TH, Kim BS, Kang SW, Choi KH, Oh HJ. Yonsei Med J. 

2015 May;56(3):658-65. doi: 10.3349/ymj.2015.56.3.658. 

 

2. The benefit of specialized team approaches in patients with acute kidney injury 

undergoing continuous renal replacement therapy: propensity score matched 

analysis. 

Oh HJ, Lee MJ, Kim CH, Kim DY, Lee HS, Park JT, Na S, Han SH, Kang SW, Koh SO, 

Yoo TH. Crit Care. 2014 Aug 13;18(4):454. doi: 10.1186/s13054-014-0454-8. 

 

 

 



 

The role of the specialized team in the operation of continuous renal replacement therapy: a 

single-center experience. 

Rhee H., Jang GS, Han M., Park IS., Kim IY., Song SH., Seong EY., Lee DW, Lee SB, Kwak IS. 

BMC Nephrol. 2017 Nov 13;18(1):332. doi: 10.1186/s12882-017-0746-8 

 

Studio retrospettivo su singolo centro che ha valutato i pazienti con AKI sottoposti a CRRT nell'unità di 

terapia intensiva (ICU) dopo la creazione di un Team specializzato in CRRT (2013): da marzo 2011 a 

febbraio 2015.  

Sono stati inclusi in questo studio 1104 patienti suddivisi in due gruppi. 

 

 Outcomes: 

 riduzione del tempo di inizio della CRRT (5.30 

 

 13.86 vs. 3.60 

 

 11.59 giorni, p = 0.027)  

 riduzione del tempo di interruzione della CRRT (1.78 

 

 2.23 vs. 1.38 

 

 2.08 ore/giorno, p = 

0.002).  

 riduzione del tasso di mortalità intra ospedaliera  (57.5 vs. 49.2%, p = 0.007).  

I ritardo nell’inizio della CRRT (Hazard Ratio 1.054 (1.036-1.072), p< 0.001) si è dimostrato un 

fattore significativo nel predire la mortalità ospedaliera, l’aumento del punteggio del SOFA 

(insuff. d’organo nella sepsi), una ridotta albumina sierica e un prolungato tempo di 

protrombina. 



 

A total of 551 patients, who received CRRT between January 2008 and March 2009, were 

divided into two groups based on the controller of CRRT. The impact of the CRRT 

management on 28-day mortality was compared between two groups by Kaplan-Meier 

curve and Cox analysis. 

 

Si registrano  

- aumento della durata del filtro (5.0 ore vs. 6.2 ore, p=0.042). 

- diminuzione del down time (5.0 hrs vs 3.8 hrs  p<0.001)  

- aumento dell’ultrafiltrazione netta (28.0 ml/kg/ora vs 29.5 ml/kg/h, p = 0,043)  

- diminuzione del  tasso di mortalità a 28 giorni (69.5% vs. 55.3%, p=0.031). 

Yonsei Med J. 2015 May;56(3):658-65. doi: 10.3349/ymj.2015.56.3.658. 

 

The effect of specialized continuous renal replacement therapy team in acute kidney injury 

patients treatment. 

 

Kee YK, Kim EJ, Park KS, Han SG, Han IM, Yoon CY, Lee E, Joo YS, Kim DY, Lee MJ, Park JT, Han 

SH, Yoo TH, Kim BS, Kang SW, Choi KH, Oh HJ. 

 



Sono stati reclutati 334 pazienti che hanno iniziato la CRRT per AKI tra agosto 2007 e 

settembre 2009 nel Sistema Sanitario dell'Università di Yonsei e sono stati abbinati a un 

punteggio di propensione (PS), sono stati divisi in due gruppi in base alla gestione da parte di 

un Team specializzato in CRRT.  

 

Outcomes: 

- diminuzione del  tempo di inattività  

- diminuzione del numero di  trasfusioni durante la CRRT 

- aumento del tasso di ultrafiltrazione netto  

- diminuzione del tasso di mortalità per tutte le cause a 28 e 90 giorni  

 

(Non rilevate differenze significative nel tasso di recupero della funzionalità renale prima e 

dopo l'approccio con Team specializzato in CRRT). 

The benefit of specialized team approaches in patients with acute kidney injury undergoing continuous 

renal replacement therapy: propensity score matched analysis. 

Oh HJ, Lee MJ, Kim CH, Kim DY, Lee HS, Park JT, Na S, Han SH, Kang SW, Koh SO, Yoo TH. 

Crit Care. 2014 Aug 13;18(4):454. doi: 10.1186/s13054-014-0454-8. 



Mariangela Mettifogo – Dip. di Nefrologia Dialisi e Trapianto – Vicenza 

mariangela.mettifogo@aulss8.veneto.it 
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