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Obiettivo: Lo shock settico e la disfunzione multiorgano

rappresentano oggi la prima causa di morte pediatrica,

nonostante l’avanzamento delle conoscenze nelle terapie.

Numerosi studi hanno evidenziato come un elevato livello di

citochine pro- e anti-infiammatorie si correli con elevata

mortalità nel paziente in shock settico; questo ha condotto

ad ipotizzare un potenziale beneficio delle tecniche di

depurazione extracorporea in questo ambito. Tuttavia, ad

oggi, solo pochi dati sono presenti in letteratura sull’efficacia

della depurazione extracorporea nello shock settico

pediatrico. L’approccio terapeutico presentato è basato su

Risultati. In due dei tre pazienti analizzati (età 14 [12-16] anni) è

stata osservata una riduzione ≥ 50% dell’inotropo/vasopressore

tra valori base e a 72 ore dall’inizio del trattamento. Nel terzo

paziente, tale riduzione è stata pari al 40%. I valori di PCR, PCT e

Lattati sono passati da 11.5 [10.6-13.6] a 11.9 [9.8-13.0] mg/dl, da

12.4 [12.0-65.0] a 6.1 [6.0-12.0] ng/ml, e da 78 [43-97] a 17 [13-

35] mg/dl, rispettivamente, tra valori base e 72 ore dall’inizio del

trattamento. Uno dei 3 pazienti è sopravvissuto a 28 giorni

dall’ammissione con degenza di 10 giorni. Le cause di decesso

sono state di tipo respiratorio a 15 giorni dallo shock settico nel

.
pediatrico. L’approccio terapeutico presentato è basato su

una strategia combinata condotta mediante CRRT sfruttando

l’effetto sinergico tra filtri “high cut-off” (HCO) Septex,

caratterizzati da pori di dimensioni maggiori rispetto ai filtri

convenzionali, e la colonna ad assorbimento (CO) Cytosorb,

caratterizzata da elevata superficie con capacità di

assorbimento diretto di citochine e altri mediatori

dell’infiammazione.

Metodi. Analisi retrospettiva di tre pazienti trattati con

depurazione extra-corporea per shock settico refrattario.

L’outcome valutato a posteriori è stata una riduzione ≥ 50 %

primo paziente e di disfunzione multi-organo nel secondo.

Trend delle concentrazioni di adrenalina, noradrenalina e lattati 

durante depurazione extracorporea combinata 

Lattati

L’outcome valutato a posteriori è stata una riduzione ≥ 50 %

della concentrazione dell’inotropo e/o del vasopressore

dall’inizio del trattamento di depurazione extra-corporea. Gli

outcome secondari valutati sono stati la mortalità a 28 giorni, i

giorni di degenza in terapia intensiva, i valori di proteina C

reattiva (PCR), procalcitonina (PCT) e i lattati al tempo 0 (T0) a

24 ore (h), 48 h e 72 h.
Conclusioni. L’approccio descritto si propone di potenziare i

benefici clinici già noti della CRRT sul fluid overload e l’equilibrio

acido-base nel paziente in shock settico. Studi a più vasta scala che

possano valutare l’impatto di tale approccio nell’azione terapeutica

per lo shock settico pediatrico sono necessari.
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Paziente Diagnosi PELOD score N° Cytosorb/tot 

ore

1 Shock settico Gram –

(Klebsiella p)

33 3/72 ore

2 Sospetto shock settico 24 2/48 ore

3 Shock settico Gram-

(Pseudomonas aer.)

33 3/72 ore


