
BLOOD PURIFICATION WITH CYTOSORB® 
IN ABDOMINAL SEPTIC SHOCK: A CASE REPORT

Introduzione: tra le metodiche di blood purification, l’emoadsorbimento delle principali citochine plasmatiche pro e anti infiammatorie con 
Cytosorb®rappresenta una potente arma terapeutica per fronteggiare lo «storm citochinico» durante shock settico. In questo case report andiamo a valutare 
l’impatto a livello emodinamico e a livello microcircolatorio della terapia con Cytosorb®in un caso di shock settico da peritonite secondaria a infezione urinaria.

Caso clinico
A.F. Maschio, 70 anni , fumatore

Anamnesi patologica remota:
-ipertrofia prostatica benigna, portatore di CV a permanenza;
-resezione ansa del tenue per ernia strozzata;
-ernia permagna inguinale destra;
-recente tromboflebite arto inferiore destra;

Anamnesi patologica prossima:
Accesso in PS per ostruzione del CV con reperto di idronefrosi di III grado, rialzo della 
creatininemia.
Sottoposto in urgenza ad intervento di posizionamento di stent ureterale complicato da rottura 
ureterale. Eseguita laparotomia esplorativa, raffia ureterale e confezionamento di nefrostomie.

Post operatorio con scadimento del quadro generale con comparsa di stato soporoso, marcata 
ipotensione non responsiva a riempimento volemico, tachipnea, lattacidemia
(Lac 6,6 mmol/L). 
Per sospetto shock settico da peritonite secondaria a perforazione ureterale si allertata il DEA che 
dispone il ricovero in ICU.
Al ricovero in ICU quadro di shock settico. Rilievo di acidosi metabolica con lattacidemia ( Lac 9,9 
mmol/L). 
Si prelevano urinocoltura, emocolture, si imposta ATB empirica con Piperacillina/Tazobactam e 
Linezolid.
Permane marcata ipotensione nonostante riempimento volemico con cristalloidi e colloidi, e il 
paziente si presenta oligo-anurico per cui si prescrive terapia diuretica massimale.
Si provvede ad analgosedazione e intubazione e ad implementare monitoraggio emodinamico con 
PICCO2 ®. 
Si rende necessario supporto aminico di noradrenalina a 1 mcg/kg/min con PAM che permane < 55 
mmHg. 
Calcolato SOFA score: 14.
Le determinazioni emodinamiche mostrano: 
Ci 4,9 L/min/mm², GEDI 1025 ml/m², ELWI 10 ml/kg, SVRI 903 dynes*sec*cm⁻⁵*m² .

In 3° giornata: paziente piretico 38,2°C. Emodinamica instabile. 
Infusione di noradrenalina incrementata a 1,5 mcg/kg/min. 
Le determinazioni emodinamiche mostrano: 
Ci 5,8 L/min/mm², GEDI 1387 ml/m², ELWI 12 ml/kg, SVRI 800 dynes*sec*cm⁻⁵*m². 
Si segnala inoltre marcata leucocitosi : WBC 44.000 /mm3 e procalcitonina 330 µg/ml. 
Permane anuria nonostante terapia diuretica massimale.
Si esegue valutazione del microcircolo sublinguale con tecnica non invasiva di videomicroscopia con 
Cytocam ® che mostra un quadro di alterata perfusione indicata da una Perfused Vessel Density
(PVD) 15,17 mm/mm³ e ridotta qualità del flusso ematico stimata dal Mean flow index (MFI) 2,58.
Si esegue un dosaggio delle citochine plasmatiche che mostra: 
IL1 5 pg/ml, IL6 361 pg/ml, IL 8 214 pg/ml, IL 10 28 pg/ml, TNF-alfa 126 pg/ml.
Alla luce del quadro di insufficienza renale e dosaggi plasmatici elevati di citochine si inizia terapia 
emodepurativa con Cytosorb ® e CVVHD-CiCa.
Considerato il quadro di instabilità emodinamica nonostante riempimento volemico e infusione di 
noradrenalina a dosaggio massimale 2 mcg/kg/min, con le seguenti determinazioni:  
Ci 2,6 L/min/mm², GEDi 984 ml/m², ELWI 10 ml/kg, SVRI 800 dynes*sec*cm⁻⁵*m² , 
si introduce in terapia Terlipressina 0,02 mcg/kg/min.
Si riscontra intanto positività alle emocolture per Escherichia Coli ESBL. Si imposta pertanto 
Meropenem e Linezolid

Dopo 6 ore di trattamento con Cytosorb® si ripete il dosaggio delle citochine plasmatiche:
IL 1 5 pg/ml, IL6 118 pg/ml, IL8 145 pg/ml, IL10 27,8 pg/ml, TNF-alfa 61,1 pg/ml 
e valutazione del microcircolo sublinguale che mostra PVD 16,68 mm/mm³ e MFI 2,6.

4° giornata: dopo 24 ore di trattamento con Cytosorb ® e CVVHD si esegue nuovo controllo del 
microcircolo sublinguale con miglioramento della perfusione e della qualità del flusso ematico: 
PVD 16,08 mm/mm³ e MFI 2,75.
Si rileva inoltre riduzione del dosaggio delle citochine plasmatiche rispetto al rilievo basale e il 
quadro emodinamico risulta migliorato:
Ci 4,7 L/min/mm², GEDi 1400 ml/m², ELWI 12 ml/kg, SVRI 1770 dynes*sec*cm⁻⁵*m² .
Si segnala inoltre riduzione del lattato plasmatico a 2,3 mmol/L.
Calcolato SOFA score: 11.

In 5°-6° giornata continua terapia con CVVHD e Cytosorb ® con segni di ripresa della diuresi 
spontanea. 
Con quadro emodinamico in miglioramento e con riscontro di acrocianosi diffusa si provvede a 
sospendere l’infusione di Terlipressina. Si segnalano marcata riduzione della leucocitosi con WBC 
14000/mm3 e della procalcitonina 35 µg/ml.

Dalla 8° alla 17° giornata: restore del quadro emodinamico con progressiva riduzione dei dosaggi di 
vasopressore fino a sospensione.

Dimissione dalla ICU in 28° giornata.

Conclusione: in questo case report abbiamo valutato l’impatto della patient-
tailored therapy con Cytosorb ® in un grave caso di shock settico da peritonite 
secondaria a infezione delle vie urinarie. L’impiego tempestivo 
dell’emoadsorbimento con Cytosorb ®, combinato con terapia renale sostitutiva, 
ha comportato un miglioramento dei parametri macroemodinamici e 
microcircolatori.
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Grafico 1: Andamento della Perfused vessel density (PVD) durante 
le prime 24 h di trattamento con Cytosorb. 
La PVD descrive la densità dei vasi del microcircolo con buon 
flusso ematico  

Grafico 2: Andamento del Mean Flow Index 
(MFI)durante le prime 24 h di trattamento con Cytosorb. 
MFI descrive la qualità del flusso ematico nei vasi 
del microcircolo

Immagine 1: microcircolo basale

Immagine 2: microcircolo dopo 24 h di trattamento con Cytosorb

Immagine 1: microcircolo sublinguale basale, 
nei riquadri sono evidenziate aree con alterazioni 
del flusso ematico 

Immagine 2: microcircolo dopo 24 h di trattamento:
ridotte le aeree con alterazioni di flusso 

Grafico 3: andamento del dosaggio di noradrenalina e terlipressina (µg/kg/min) 
durante la degenza 

Tabella 1: andamento delle concentrazioni plasmatiche di citochine (pg/ml) durante terapia con Cytosorb
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