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INTRODUZIONE
Il timing ottimale della terapia renale sostitutiva (RRT) in ambito intensivistico è stato oggetto di grande attenzione in anni recenti, tuttavia
sono pochi gli studi che prendono in esame l’insufficienza renale acuta indotta da sepsi. Eppure proprio in caso di sepsi, quando l’obiettivo è
soprattutto la rimozione attiva delle citochine e dei mediatori dell’infiammazione (ad es. utilizzando filtro ad assorbimento Cytosorb©),
l’inizio precoce della RRT assume particolare importanza. Nel caso del trapianto di rene la funzione renale è estremamente suscettibile a
qualunque alterazione emodinamica, in particolar modo nell’immediato post-operatorio; pertanto è possibile che un inizio precoce della CRRT
possa determinare un ritardo nella ripresa della funzione renale. Per questi motivi la decisione di iniziare CRRT in caso di sepsi seguente a un
intervento di trapianto di rene appare particolarmente complessa. Viene qui presentato un caso in cui la CRRT con Cytosorb© è stata iniziata
in quinta giornata post-trapianto, in seguito a shock settico; dopo la fine del trattamento la funzione renale raggiungeva la normalità.

CASO CLINICO
Paziente maschio di 69 anni, in anamnesi ipertensione arteriosa,
dislipidemia, intolleranza glucidica, cardiopatia ischemica. Monorene
dal 2009 in seguito a intervento per oncocitoma, IRC per probabile
nefroangiosclerosi, in CAPD 4 volte/die dal dicembre 2017, diuresi
residua circa 1000 ml/die. Sottoposto a trapianto di rene e ricoverato
in terapia subintensiva per il decorso post-operatorio. In prima e in
seconda giornata post-operatoria il paziente appariva in buone
condizioni generali, apiretico, emodinamicamente stabile, oligurico
(0,25 ml/kg/h). In terza giornata iniziava terapia con furosemide 250
mg/die, con incremento della diuresi (0,45 ml/kg/h). In quarta
giornata il paziente sviluppava febbre (38,3°C), ipotensione e
insufficienza respiratoria; gli esami ematochimici dimostravano
importante leucopenia, il paziente veniva quindi intubato e trasferito
in TI, vista l’instabilità emodinamica si impostava terapia con
Noradrenalina e veniva iniziata terapia antibiotica empirica con
Tazocin, Vancomicina ed Ecalta. La diuresi, stimolata da furosemide,
inizialmente valida (1 ml/kg/h) andava incontro a progressiva
riduzione.

A causa dell’oliguria (0,27 ml/kg/h) in quinta giornata post-operatoria
si sospendeva infusione di furosemide e iniziava RRT (CVVHDF) con
primo filtro ad assorbimento (Cytosorb©) e nella stessa giornata era
possibile interrompere il supporto aminico. Il paziente effettuava in
totale due trattamenti con filtro Cytosorb©, al termine dei quali si
presentava apiretico, emodinamicamente stabile e con ripresa di una
diuresi spontanea valida (0,73 ml/kg/h). Il paziente dopo la
sospensione della CRRT andava nuovamente incontro a oliguria e, a
causa del bilancio idrico fortemente positivo e dello stato
anasarcatico, veniva nuovamente intrapresa CVVHDF. Nei giorni
successivi si assisteva a progressivo miglioramento dei parametri
respiratori. Al termine del ciclo di CRRT la diuresi spontanea è ripresa
dopo stimolo con furosemide e il paziente ha necessitato di ulteriori
2 sedute emodialitiche di 3 ore per depurazione. E’ stato estubato in
diciassettesima giornata e trasferito in terapia subintensiva, e la
funzione del graft renale si è gradatamente normalizzata.


